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Circolare n.345, Gallarate 21 giugno 2021 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria I grado 

Al sito dell’istituto 

 

Oggetto: Piano Estate Scuola 2021 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione con circolare n. 643 del 27 aprile 2021, ha disposto 

l’attivazione del PIANO SCUOLA ESTATE 2021 mirante all’organizzazione e gestione di 

iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e 

studenti ed accompagnarli al nuovo anno scolastico 2021/22. 

 

Si specifica che il Piano costituisce un’opportunità ad adesione volontaria da parte degli alunni, 

pertanto con la presente si intende avviare una rapida rilevazione del grado di partecipazione, in 

modo da pianificare le diverse attività che la nostra istituzione scolastica nell’ambito della propria 

autonomia vorrà attivare. 

 

Si invitano quindi le famiglie interessate a comunicare il proprio interesse alle attività descritte, 

entro e non oltre le ore 12 di lunedì 28/06/2021 attraverso la compilazione del questionario 

raggiungibile ai seguenti link: 

 

ATTIVITÀ FASE 2 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità”, che 

si realizzeranno nell’ultima settimana del mese di agosto/prima settimana del mese di 

settembre, prevederanno delle attività antimeridiane come di seguito indicate: 

 
 

Attività ludico-ricreative a carattere motorio 

LABORATORI CLASSI Numero alunni Link 

SCUOLA PRIMARIA 

Attività ludico-creative 
(Giocoleria) 

Tutte le classi Min 15/max 25 https://forms.gle/k7pXDF

CfzEnQK6CSA 

 
Attività sportivo-motorie 
(Mini basket) 

Tutte le classi  Min 15/max 25 

SCUOLA SECONDARIA 

Attività ludico-creative 
(Giocoleria) 

classi 1^ e 2^ Min 15/max 25 https://forms.gle/k7pXDF

CfzEnQK6CSA 

 
Attività sportivo-motorie 
(Mini Basket) 

classi 1^ e 2^  Min 15/max 25 
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ATTIVITÀ FASE 3 “Introduzione al nuovo anno scolastico”, che si realizzeranno a partire dalla 

prima settimana di settembre, prevederanno delle attività antimeridiane e/o pomeridiane come di 

seguito indicate  
Attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti - Accoglienza 

LABORATORI CLASSI Numero 
alunni 

Link 

SCUOLA PRIMARIA 

Rinforzo disciplinare area dei 
linguaggi (Ripartiamo senza errori) 

Alunni classi 4^ Min 10/max 20 

https://forms.gle/k7pXD

FCfzEnQK6CSA 
 

Rinforzo disciplinare area dei 
linguaggi- lingua inglese 

Classi 4^5^ Min 10/max 20 

Rinforzo disciplinare area logico-
matematica (Matematica in palestra) 

Classi 1^2^3^  Min 10/max 20 

Rinforzo disciplinare area logico-
matematica (recupero e 
potenziamento-matematica in gioco) 

Classi 4^5^  Min 10/max 20 

Riqualificazione ambienti scolastici-
supporto psicologico (Rendiamo la 
nostra scuola più bella) 

Classi 3^4^5^ Min 10/max 20 

Riqualificazione ambienti scolastici-
supporto psicologico (A scuola 
felici-Le emozioni a scuola) 

Tutte le classi Min 10/max 20 

Introduzione al digitale (funzionale 
all’utilizzo della DDI) 

Tutte le classi Min 10/max 20 

SCUOLA SECONDARIA 

Laboratorio logico-matematico (alla 
scoperta della moltiplicazione) 

Tutte le classi Min 10/max 15 

https://forms.gle/k7pXD

FCfzEnQK6CSA 

 

Rinforzo disciplinare area logico-
matematica (recupero disciplinare) 

Tutte le classi Min 10/max 15 

Riqualificazione ambienti scolastici-
ripARTIamo 

Tutte le classi Min 10/max 20 

Rinforzo disciplinare area linguistica 
(recupero e potenziamento lingua 
inglese-propedeutico alla 
certificazione linguistica) 

Future classi 3^ Min 10/max 15 

Rinforzo disciplinare area linguistica 
(recupero disciplinare lingue 
straniere) 

Tutte le classi Min 10/max 15 

Rinforzo disciplinare area linguistica 
(Laboratorio di scrittura “I periodici 
curiosi”) 

Future classi 2^ e 3^ Min 10/max 15 

Accoglienza-introduzione al digitale Tutte le classi Min 10/max 20 

 

Le singole attività proposte nel Piano Scuola Estate verranno attivate al raggiungimento del numero 

minimo alunni iscritti indicato per ogni attività. 

Nel caso in cui il numero di adesioni risultasse superiore al limite indicato e tale da non poter essere 

soddisfatto, si procederà a stilare una graduatoria tenendo conto dei criteri deliberati in sede collegiale. 

La presente comunicazione non costituisce impegno all’avvio delle attività da parte dell’Istituto, in 

quanto questo sarà subordinato all’individuazione dei docenti interni/esterni e alla relativa disponibilità 

secondo il calendario scolastico. 

Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993) 
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