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Circolare n.353, Gallarate 26 agosto 2021
Agli alunni, alle famiglie IC Gerolamo Cardano
-Ai docenti e agli Enti coinvolti
-Al Dsga
-Al sito scolastico

-

Oggetto: Calendarizzazione corsi fase 2-3 -Piano estate 20/21
Si comunica la calendarizzazione dei corsi fase 2 e fase 3 del Piano estate 20/21
I destinatari della presente sono gli alunni che a seguito della circolare n.351 del 26/07/21 hanno
dato conferma di iscrizione ai corsi precedentemente scelti.
Si ricorda che laddove ci sia stata una scelta multipla di corsi dello stesso alunno, che si
svolgeranno in sovrapposizione oraria, si è proceduto all’assegnazione ad uno dei corsi indicati
secondo la fascia d’età cui è indirizzato il corso stesso e comunque avranno definitiva conferma di
partecipazione tramite mail.
Fase 2:
● Attività ludico-creative/ sportivo-motorie
Dal 30 agosto al 03 settembre
 Corso unico Mini Basket ore 8.30 / 10.30
 Corso 1 Giocoleria ore 8.30 / 10.30
 Corso 2 Giocoleria ore 10.30/12.30
Fase 3:
● RENDIAMO LA SCUOLA PIÙ BELLA
Da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre dalle ore 14.15 alle ore 16.15
● MATEMATICA IN GIOCO
Da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre dalle ore 10.45 alle ore 12.45
● MATEMATICA IN PALESTRA
Da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre dalle ore 10.45 alle ore 12.45




RIPARTIAMO SENZA ERRORI (il corso non è stato attivato per mancanza del raggiungimento
del numero minimo di partecipanti) )
INTRODUZIONE AL DIGITALE (attivazione e calendario da definire dopo l’avvio dell’anno
scolastico)

TUTTI I CORSI SI SVOLGERANNO PRESSO LA SEDE “C. BATTISTI” IN VIA BELLORA 1.
L’ingresso avverrà per tutti ipartecipanti dall’accesso principale accessibile da Via Bellora e da Via
P.da Gallarate
Si ricorda che gli alunni dovranno essere dotati del cambio scarpe per le attività motorie che
saranno svolte in palestra ( ad eccezione degli alunni frequentanti il corso Rendiamo la scuola più
bella); dovranno avere tutti con sé uno zainetto contenente la propria acqua e la merenda.
Si ricorda alle famiglie il rispetto delle norme anticovid come da protocollo per cui dovranno
misurare la temperatura ( non dovrà superare i 37,5 gradi) ai propri figli in ambiente domestico e
dotarli di mascherina chirurgica.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Germana Pisacane
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

