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Circolare n.39, Gallarate 30 settembre 2021 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Scuola secondaria I grado 

Al sito dell’istituto 

 

Oggetto: Piano Estate Scuola 2021- fase 3 settembre – iscrizione corsi 

 

In continuità con il Piano Estate 2021– fase 3-  e con quanto già attivato per la scuola primaria 

all’inizio di settembre 2021, si comunica che prenderanno avvio i sottoelencati corsi rivolti alla 

scuola secondaria di primo grado, con la finalità 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 e delle famiglie. 

- Si invitano quindi le famiglie interessate ad inviare la richiesta di iscrizione al corso 

scelto, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 8/10/2021 attraverso la compilazione del 

modello allegato. 

- Il modello di iscrizione, ALLEGATO alla presente dovrà essere inviato all’indirizzo 

mail dell’istituto VAIC87500P@ISTRUZIONE.IT, indicando nell’oggetto 

“ISCRIZIONE CORSI PIANO ESTATE-NOME DELL’ALUNNO” 

- Contestualmente dovrà essere compilato il seguente FORM 

https://forms.gle/x2DNUvZFNc9zQ9Xu9  

- I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare, prioritariamente nelle giornate di 

mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso la sede di Via Bellora. 

- I corsi verranno attivati in funzione del numero minimo di iscrizioni pervenute. 

- L’accettazione dell’iscrizione degli alunni ai corsi avverrà in relazione ai requisiti 

posseduti rispetto a quanto richiesto. 

- Gli alunni potranno presentare iscrizione a più corsi, avendo cura di indicare l’ordine di 

priorità. 

- Nel caso in cui il corso scelto con priorità 1 abbia raggiunto già numero massimo di 

alunni consentiti, verrà proposto all’alunno il corso indicato con priorità 2 e/o 3. 

- Il calendario dei corsi e l’orario di svolgimento verranno comunicati non appena 

verranno valutate le iscrizioni e la composizione dei corsi stessi. 

Di seguito i corsi programmati 
Attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti - Accoglienza 

LABORATORI CLASSI Numero 
alunni 

Requisiti prioritari 

SCUOLA SECONDARIA 

mailto:VAIC87500P@ISTRUZIONE.IT
https://forms.gle/x2DNUvZFNc9zQ9Xu9


PresentAZIONE 
EFFICACE (10 ore) 
 
Priorità di scelta 
1 ☐ 
2 ☐ 
3 ☐ 

Classi terze 

tempo 

normale 

Min 10/max 15 1. media valutazione conclusiva a.s. 

precedente inferiore a 7/10 (classi 

a tempo normale) 

 

Nel caso in cui il numero di iscrizioni 

non raggiunga il numero massimo 

previsto, possono essere inseriti 

anche alunni con le seguenti 

caratteristiche, secondo il seguente 

ordine 

1. Media valutazione a.s. 

precedente superiore a 7/10 e 

inferiore a 8/10 (classi a tempo 

normale) 

2. Media valutazione conclusiva a.s. 

precedente inferiore a 7/10 (classi 

a tempo prolungato) 

3. Media valutazione a.s. 

precedente superiore a 7/10 e 

inferiore a 8/10 (classi a tempo 

prolungato) 

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO: il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie 

agli alunni al fine di utilizzare gli strumenti digitali e i software di presentazione in maniera funzionale alla 

realizzazione degli elaborati in formato digitale per l’esame conclusivo del primo ciclo. 

 Il laboratorio avrà carattere totalmente pratico; i programmi utilizzati durante il corso saranno Power 

Point (principale) e Google Presentazioni 

ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA (10 ore) 
  
Priorità di scelta 
1 ☐ 
2 ☐ 
3 ☐ 

Tutte le 

classi tempo 

normale 

Min 10/max 15 1. media valutazione conclusiva a.s. 

precedente inferiore a 7/10 (classi 

a tempo normale) 

Nel caso in cui il numero di iscrizioni 

non raggiunga il numero massimo 

previsto, possono essere inseriti 

anche alunni con le seguenti 

caratteristiche, secondo il seguente 

ordine: 

1. Media valutazione a.s. precedente 

superiore a 7/10 e inferiore a 8/10 

(classi a tempo normale) 

2. Media valutazione conclusiva a.s. 

precedente inferiore a 7/10 (classi 

a tempo prolungato) 

3. Media valutazione a.s. precedente 

superiore a 7/10 e inferiore a 8/10 

(classi a tempo prolungato) 

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO: Il progetto è rivolto agli alunni delle classi del 

tempo normale della Scuola Secondaria di Primo Grado di entrambi i plessi e ha l’intento 

principale di favorire una corretta introduzione dell’informatica nella scuola unendo le molteplici 

conoscenze: tecnica, teorica, applicativa.  

I contenuti saranno indirizzati ai seguenti moduli:  

Conoscere il funzionamento del computer e delle varie periferiche 

Il sistema operativo Windows e la gestione dei file 

Elaborazione dei testi 

Il foglio elettronico 

Navigare nel web 
LET’S START AGAIN! (10 
ore)  
Priorità di scelta 

Classi terze Min 10/max 15 1. Alunni che non hanno raggiunto 

una valutazione sufficiente nel 

corso del precedente anno 



1 ☐ 
2 ☐ 
3 ☐ 

scolastico (primo e/o secondo 

quadrimestre) 

2. alunni che pur avendo raggiunto 

la sufficienza al termine dello 

scorso anno, riportino una 

valutazione non sufficiente nella 

produzione scritta nelle prove di 

ingresso somministrate nel mese 

di settembre 

Nel caso in cui il numero di iscrizioni 

non raggiunga il numero massimo 

previsto, possono essere inseriti 

anche alunni con le seguenti 

caratteristiche, secondo il seguente 

ordine: 

1. valutazione intermedia e/o 

conclusiva lingua inglese a.s. 

precedente pari e/o superiore  a 

7/10 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO:  Il progetto intende quindi recuperare le abilità 

linguistiche di base tramite esercitazioni, mappe grammaticali, attività individualizzate che 

permettano di far acquisire i contenuti con crescente livello di difficoltà. Si intende altresì proporre 

ai discenti un metodo di studio valido che permetta di affrontare lo studio della lingua con maggior 

efficacia.  
 

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 indicati nei requisiti 

prioritari. 

 

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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Al Dirigente scolastico 

Dell’IC Gerolamo Cardano 
Gallarate 

Allegato 1: Modulo di iscrizione “Piano Scuola Estate 2021” – Fase 3  
 
 
I sottoscritti__________________________(Padre) _______________________________ (Madre) 
genitori dell’alunno/a _______________________________________________________ 

iscritto/a presso questo istituto comprensivo, scuola secondaria, plesso i  ☐ Secondaria Arnate   ☐ 
secondaria Madonna in campagna classe________ sez_____________ 

CHIEDONO  
L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività del Piano Scuola Estate 2021  FASE 3 
organizzate dall’IC Gerolamo Cardano, secondo quanto indicato 

- segnare l’attività scelta 
- il requisito posseduto 
- la priorità di scelta 

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

 LABORATORI CLASSI A 
CUI SI 

RIVOLGE 

Numero 
alunni 

Requisiti prioritari 
(indicare con una X il 
requisito posseduto) 

SCUOLA SECONDARIA 

☐ PresentAZIONE 
EFFICACE 

 
Priorità di scelta 
1 ☐ 
2 ☐ 
3 ☐ 

Classi terze 

tempo normale 

Min 10/max 15 ☐ media valutazione conclusiva a.s. 

precedente inferiore a 7/10 (classi 

a tempo normale) 

 

Nel caso in cui il numero di iscrizioni 

non raggiunga il numero massimo 

previsto, possono essere inseriti 

anche alunni con le seguenti 

caratteristiche, secondo il seguente 

ordine 

☐ Media valutazione a.s. precedente 

superiore a 7/10 e inferiore a 8/10 

(classi a tempo normale) 

☐ Media valutazione conclusiva a.s. 

precedente inferiore a 7/10 (classi 

a tempo prolungato) 

☐ Media valutazione a.s. precedente 

superiore a 7/10 e inferiore a 8/10 

(classi a tempo prolungato) 

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO: il corso ha lo scopo di fornire le competenze necessarie 



agli alunni al fine di utilizzare gli strumenti digitali e i software di presentazione in maniera funzionale alla 

realizzazione degli elaborati in formato digitale per l’esame conclusivo del primo ciclo. 

 Il laboratorio avrà carattere totalmente pratico; i programmi utilizzati durante il corso saranno Power 

Point (principale) e Google Presentazioni 

☐ ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA 

  
Priorità di scelta 
1 ☐ 
2 ☐ 
3 ☐ 

Tutte le 

classi tempo 

normale 

Min 10/max 15 ☐ media valutazione conclusiva   a.s. 

precedente inferiore a 7/10 (classi 

a tempo normale) 

 

Nel caso in cui il numero di 

iscrizioni non raggiunga il numero 

massimo previsto, possono essere 

inseriti anche alunni con le 

seguenti caratteristiche, secondo il 

seguente ordine: 

☐ Media valutazione a.s. precedente 

superiore a 7/10 e inferiore a 8/10 

(classi a tempo normale) 

☐ Media valutazione conclusiva a.s. 

precedente inferiore a 7/10 (classi 

a tempo prolungato) 

☐ Media valutazione a.s. precedente 

superiore a 7/10 e inferiore a 8/10 

(classi a tempo prolungato) 

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO: Il progetto è rivolto agli alunni delle classi del 

tempo normale della Scuola Secondaria di Primo Grado di entrambi i plessi e ha l’intento 

principale di favorire una corretta introduzione dell’informatica nella scuola unendo le molteplici 

conoscenze: tecnica, teorica, applicativa.  

I contenuti saranno indirizzati ai seguenti moduli:  

Conoscere il funzionamento del computer e delle varie periferiche 

Il sistema operativo Windows e la gestione dei file 

Elaborazione dei testi 

Il foglio elettronico 

Navigare nel web 
☐ LET’S START AGAIN!  
 
Priorità di scelta 
1 ☐ 
2 ☐ 
3 ☐ 

Classi terze Min 10/max 15 ☐ Alunni che non hanno raggiunto 

una valutazione sufficiente nel 

corso del precedente anno 

scolastico (primo e/o secondo 

quadrimestre) 

☐ alunni che pur avendo raggiunto la 

sufficienza al termine dello scorso 

anno, riportino una valutazione 

non sufficiente nella produzione 

scritta nelle prove di ingresso 

somministrate nel mese di 

settembre 

 

Nel caso in cui il numero di 

iscrizioni non raggiunga il numero 

massimo previsto, possono essere 

inseriti anche alunni con le 

seguenti caratteristiche, secondo il 

seguente ordine: 

☐ valutazione intermedia e/o 

conclusiva lingua inglese a.s. 

precedente pari e/o superiore  a 

7/10 

 



BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO:  Il progetto intende quindi recuperare le abilità 

linguistiche di base tramite esercitazioni, mappe grammaticali, attività individualizzate che 

permettano di far acquisire i contenuti con crescente livello di difficoltà. Si intende altresì proporre 

ai discenti un metodo di studio valido che permetta di affrontare lo studio della lingua con maggior 

efficacia.  

 

I sottoscritti si impegnano a far partecipare il/la proprio/a figlio/a alle attività secondo il calendario 
e gli orari comunicati, e a garantirne la presenza costante. 

 
 

   
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art.13 D.lgs 30/06/2003 n.196 (“Codice Privacy”) e art.13 Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) 
 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, entrato in vigore il 25/ maggio 2018 (GDPR), si comunica che i dati di riferimento non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 
I dati di riferimento del Titolare del Trattamento e del Responsabile protezione dei dati sono i seguenti: 

 

Titolare del trattamento: 
Istituto comprensivo “GEROLAMO CARDANO” rappresentato dal Dirigente Scolastico 
protempore Dott.ssa Germana Pisacane 

Numero telefono:+39 0331 777455 - +39 

0331785248 Indirizzo email:vaic87500p@istruzione.it 
Indirizzo pec: vaic87500p@pec.istruzione.it 

 

Responsabile Protezione Dati (RPD): 
Dott. Corrado Faletti - Servizi e Supporti s.r.l. 

 

Numero di telefono: +39 3428029049 

Indirizzo email: 

direttore@controllerprivacy.it 

 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola al seguente link 
//www.icgerolamocardano.gov.it/argomento-generale/gdpr//. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati , alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore 

limitazione d’uso, nonché il diritto di revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del 
Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Ai sensi dell’art. 6 del GDPR UE 2016/679) 

I sottoscritti esercenti la potestà genitoriale dichiarano di aver preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il 

consenso , in proprio e nell’interesse del minore ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE 679/16 al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore 

rispetto a quelli di cui art. 6 lett. B) e) ed f) del Reg. UE 679/16 

 
DATA   

FIRMA   

 

FIRMA   

 
Nel caso di compilazione del presente modulo di iscrizione da parte di uno solo dei genitori 

 

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di aver 
compilato e sottoscritto il presente modulo in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono, per le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, il consenso di entrambi i genitori. 

 
Data Firma del genitore    
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