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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: Progetto Piano Estate 2022: “Scuola Aperta: includiamoci, non disperdiamoci” 
 
Gentili Genitori, 
 

visto l’enorme successo riscosso dal Piano Scuola Estate 2021, anche per quest’anno la nostra Istituzione scolastica ha 
deciso di riproporre, seppur in modo ridotto, per il solo mese di Luglio, il progetto Piano Estate 2022: “Scuola aperta: 
includiamoci, non disperdiamoci” 
Sulla base delle risorse disponibili, 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 finalizzati a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che 
ne contrastino la dispersione, 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. 

 Il gruppo o, eventualmente i gruppi, avranno una composizione minima indicativa di 15 alunni, fino ad un massimo di 
25; 

 In caso di eccesso di iscrizioni per uno o più turni la precedenza sarà data nell’ordine: 
- 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 decrescente a partire dall’anno di nascita 2008 
 

Per iscriversi, sarà sufficiente compilare e inviare con la dovuta attenzione il modulo Google, cliccando sul seguente link 
che vi rimanda al vostro account istituzionale:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLNWxJDFwXypYfNggs3Jz9R_URIju9vlSImbHZvALUHQM_ow/viewform?
usp=sf_link 
 

L’invio del modulo, dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 06/06/2022 (si raccomanda di rispettare la 
scadenza), e si riterrà valido ai fini dell’iscrizione, gli esclusi saranno contattati direttamente dalla scuola prima dell’avvio 
dei percorsi prescelti. 
 
In caso di richieste di informazioni si prega i genitori di telefonare allo 0376/ 639427 lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 o di inviare una mail a mnic80700p@istruzione.it alla c.a. dell’AA Guzzardo Claudio. 
 
 

 
Cordiali saluti  

  il dirigente scolastico 
     Miriam Predelli 

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

 
 

OFFERTA FORMATIVA PROGETTO PIANO ESTATE 2022 –  
I.C. 2 - Castiglione d. Stiviere 

presso la scuola Primaria San Pietro 
   
       

 

Prima settimana dal 4/07 all’8/07 
dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

ATTIVITA’ CAMPUS con laboratori, giochi matematici e linguistici, 
educazione interculturale svolti attraverso le discipline musicali, 
sportive ed artistiche 

 

Seconda settimana dall’11/07 al 15/07 
dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

ATTIVITA’ CAMPUS con laboratori, giochi matematici e linguistici, 
educazione interculturale svolti attraverso le discipline musicali, 
sportive ed artistiche 
 

 

Terza settimana dal 18/07 al 22/07 
dalle ore 8.30 alle ore 16.00 

ATTIVITA’ CAMPUS con laboratori, giochi matematici e linguistici, 
educazione interculturale svolti attraverso le discipline musicali, 
sportive ed artistiche 
 

 
 

Quarta settimana dal 25/07 al 29/07 
dalle ore 8.30 alle ore 16.00 
 
 

 

ATTIVITA’ CAMPUS con laboratori, giochi matematici e linguistici, 
educazione interculturale svolti attraverso le discipline musicali, 
sportive ed artistiche 

 
ù 
 

Per coloro che sceglieranno l’opzione dalle 8.30 alle 16.00 si informa che consumeranno il pranzo 
al sacco portato da casa 


