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Alle famiglie alunni 
scuole primarie ( tutte le classi)

scuole secondarie ( classi prime e seconde)

  Presentazione iniziativa MIUR Piano Estate ( giugno) e modulo per adesioni

Gentilissime famiglie,

intendo portare alla vostra conoscenza l’iniziativa del MIUR denominata “Piano Estate” e contestualmente

presentavi le iniziative previste  presso le nostre scuole.

Con nota prot. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione comunica l’avvio del Piano scuola estate

2021,  per  consentire  a  studentesse  e  studenti  di  recuperare  socialità  e rafforzare gli apprendimenti,

usufruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze, di attività educative incentrate su musica,

arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità, sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale. 

Le iniziative delle nostre scuole , per le quali l’adesione da parte delle famiglie è totalmente volontaria,

prevedono ( vedasi tabella allegata):

Scuole primarie di Certosa e Giussago:

 per la prima settimana a  partire dal 14 giugno  : due laboratori giornalieri destinati alla fascia di classe

1^-2^-3^  e due laboratori giornalieri destinati alla fascia di classi 4^-5^ , per un orario complessivo

dalle 8.30 alle 12.30 

 per le settimane del 21 e 28 giugno : due laboratori giornalieri destinati  solo alla fascia di classi 4^-5^ ,

per un orario complessivo dalle 8.30 alle 12.30

Scuola primaria di Borgarello :

 due laboratori giornalieri destinati alla fascia di classi 4^-5^ , per un orario complessivo dalle 8.30 alle

12.30  per le prime due settimane partire dal 14 giugno .

Per ciascuna scuola secondaria, un laboratorio giornaliero di 3 ore ( dalle 9.00 alle 12.00) destinato agli

alunni delle classi 1^ e uno destinato agli alunni delle classi 2^ per le prime due settimane  a partire dal 14

giugno

Per la sola scuola secondaria di Certosa  un laboratorio giornaliero di 3 ore destinato agli alunni delle classi

1^ e uno destinato agli alunni delle classi 2^ anche per la settimana del 28 giugno.

Per ogni laboratorio è previsto un minimo di 15 e un massimo di 18 alunni.

In mancanza del raggiungimento del numero minimo il laboratorio non sarà attivato. 

https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student
https://www.miur.gov.it/-/piano-estate-lingue-musica-sport-digitale-arte-laboratori-per-le-competenze-via-libera-a-un-pacchetto-da-510-milioni-per-le-attivita-rivolte-a-student




In caso  di superamento del numero massimo di adesioni saranno i team/ CDC ad individuare gli alunni a

cui destinare gli interventi in base agli obiettivi previsti del laboratorio.

Al fine verificare le iniziative attuabili i genitori interessati alla partecipazione di uno o più laboratori, per

uno  o  più  periodi  sono  invitati  a  compilare  il  modulo  di  cui  al  link

https://forms.gle/Y3iWUtj1UjCWxgZN8          entro e non oltre  di   4 giugno.

    Cordiali Saluti

Il dirigente scolastico
Lorena Annovazzi

https://forms.gle/Y3iWUtj1UjCWxgZN8
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