
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NR. 2

Protocollo numero:  3368 / 2021
Data registrazione:  03/06/2021

Tipo Protocollo:  USCITA
Documento protocollato: 

smbprn_00007636_Microsoft_Word_-_Piano+Estate-Comunicazione+alle-job_7245.pdf
IPA/AOO:  istsc_mnic80700p

Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio

Destinatario:
Ai genitori

Ufficio/Assegnatario: 
Stabile Maria Filomena (PERSONALE)

Protocollato in:
2668 - PIANO ESTATE 2021

Titolo:  4 - DIDATTICA
Classe:  2 - Attività extracurricolari
Sottoclasse:  a - Pratiche generali

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura 
Ai Genitori degli alunni di scuola 
Primaria e Secondaria di I grado 
frequentanti l’I.C.2-Castiglione d.S. 

e p.c. 
Al Personale Scolastico 

 
Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio  
 
Gentili Genitori, 
 

Il Ministero dell’Istruzione tramite l’iniziativa Piano Scuola Estate. Un ponte per un nuovo inizio ha assegnato alle scuole 
finanziamenti finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi estivi per gli alunni. 
Sulla base delle risorse assegnate la nostra scuola può realizzare le proposte che trovate in allegato.  
 

Qualora gli alunni fossero interessati alla partecipazione precisiamo che: 
 

− L’adesione è gratuita e volontaria, ma, una volta iscritti al/ai turno/i prescelto/i la frequenza diverrà obbligatoria e le 
assenze dovranno essere giustificate 

− Essendo l’adesione volontaria e i finanziamenti statali finalizzati al rafforzamento di competenze relazionali e 
disciplinari, qualora un alunno fosse ritenuto dall’insegnante controproducente per il gruppo a causa di 
intemperanze o scorrettezze di comportamento, detto alunno perderà il diritto alla frequenza e, in caso di presenza 
di liste di attesa, sarà sostituito con il primo della lista 

− I gruppi di ciascun percorso avranno una composizione indicativa tra 10 a 15 alunni 

− L’attivazione di percorsi con un numero di adesioni inferiore a 10 sarà valutata caso per caso 

− In caso di eccesso di iscrizioni per uno o più turni la precedenza sarà data nell’ordine: 
- agli alunni che, contestualmente alla pubblicazione delle pagelle nel Registro elettronico, troveranno esplicito 
suggerimento di partecipazione al percorso 
- agli alunni con entrambi i genitori che lavorano (in presenza di attestato del datore di lavoro aggiornato) 
- agli alunni che non hanno partecipato ad altri turni in precedenza 
- in ordine anagrafico a partire dall’anno di nascita 2007 

 
Per richiedere di partecipare sarà sufficiente entrare nella piattaforma Google Workspace d’Istituto (dove gli alunni si 
sono incontrati nei periodi di didattica a distanza). Nella casella di posta sarà presente a breve un modulo Google che Vi 
chiediamo di compilare prestando particolare attenzione ai codici che dovranno essere inseriti per la richiesta del/dei 
turno/i di interesse e che trovate nell’allegato alla presente. La presenza del modulo Google sarà comunicata con avviso 
sul diario e nella classroom di ciascuna classe. 
 

L’invio del modulo, entro le ore 20.00 del giorno 08/06/2021, è valido quale richiesta d’iscrizione: gli esclusi saranno 
contattati direttamente dalla scuola prima dell’avvio dei percorsi prescelti. 
 

Anticipiamo che stiamo lavorando alla costruzione di percorsi aggiuntivi ed integrazioni orarie a quelli già esistenti che 
saranno attivati solo nel caso di assegnazione degli ulteriori finanziamenti richiesti. Stiamo altresì verificando la 
possibilità di integrare l’offerta con i servizi comunali di mensa, pre-scuola e post-scuola. Qualora gli aggiornamenti 
relativamente a questa integrazione dell’offerta estiva dovessero pervenire successivamente all’ultimo giorno di scuola, 
sarà dato avviso tramite la homepage del sito d’Istituto e nuovamente nelle singole classroom. 
 
Cordiali saluti  

  il dirigente scolastico 
     Miriam Predelli 

          (documento informatico firmato digitalmente 
            ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

M i n is t e r o  d e l l ’ I s t r u z i on e  

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 Fax: 0376 639427 
https://www.iccastiglione2.edu.it     -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it 

 



Allegato 

 

OFFERTA FORMATIVA PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - I.C. 2 - Castiglione d. Stiviere 

Tutti i percorsi saranno tenuti presso la scuola Secondaria don Milani 

 

Per alunni della scuola Primaria   

    

Percorso A- giugno 
 

Orario  Contenuti  Codice  Turno  Note 

08.30-17.00 competenze di base 

(italiano e matematica) 

A1 dal 14 al 18 giugno Mensa in valutazione: se 

non realizzabile la pausa 

pranzo sarà con pocket 

lunch da casa 

A2 dal 21 al 25 giugno 

A3 28, 29 e 30 giugno 

       

Percorso C - luglio 
 

Orario  Contenuti  Codice  Turno  Note 

09.30-16.00 competenze di base 

(italiano e matematica) 

C1 1 e 2 luglio e dal 5 al 9 luglio Mensa in valutazione: se 

non realizzabile la pausa 

pranzo sarà con pocket 

lunch da casa 

C2 dal 12 al 16 luglio  

C3 Dal 19 al 23 luglio 

       

Percorso D- agosto 
 

Orario  Contenuti  Codice  Turno  Note 

10.30-16.00 competenze di base 

(italiano e matematica) 

D1 dal 2 al 6 agosto e dal 9 al 

13 agosto  

Mensa in valutazione: se 

non realizzabile la pausa 

pranzo sarà con pocket 

lunch da casa D2 dal 16 al 20 agosto, dal 23 

al 27 agosto e il 30 e 31 

agosto 
 

 

Per alunni della scuola Secondaria di 1°grado   

 

Percorso B - luglio 
 

Orario  Contenuti  Codice  Turno  Note 

09.30-12.30 competenze di base 

(italiano e inglese) 

B1 1 e 2 luglio e dal 5 al 9 luglio  

 B2 dal 12 al 16 luglio e dal 19 al 

23 luglio dal 16 luglio solo inglese 

B3 Dal 26 al 30 luglio 

 

Percorso E - settembre 
 

Orario  Contenuti  Codice  Turno  

14.00-15.30 competenze di base (matematica) E1 1, 2, 3, 6, 7 e 8 settembre 

15.30-17.00 competenze di base (inglese) E2 1, 2, 3, 6, 7 e 8 settembre 

14.00-15.30 competenze di base (matematica) E3 14, 16, 21,23, 28 e 30 settembre 

15.30-17.00 competenze di base (inglese) E4 14, 16, 21,23, 28 e 30 settembre 

  


