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  CIRCOLARE N. 239                                                                                                   Camigliano, 21/06/2021 

  
                                                                                                                                                     A tutti i genitori 

                      degli alunni 

IC. Camigliano 

 

 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021: finanziamenti DL. 22/03/2021 n.41 (art. 31 comma 6) 

                   Adesione – Percorsi formativi di settembre. 

 

 

Per conoscenza e per quanto di vostra competenza, 

 

Vista la nota 643 del 27/04/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha invitato le istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado ad attivare, prima della ripresa delle lezioni, attività formative    volte al recupero delle 

competenze di base, il consolidamento delle discipline ed il recupero della socialità (Piano Scuola Estate 

2021); 

Tenuto conto della circolare interna n. 230 del 07/06/2021 con la quale venivano informate le famiglie in 

riferimento al Piano Scuola Estate 2021; 

Preso atto delle delibere di approvazione dei rispettivi collegi docenti di settore del 15/06/2021 in merito 

alle iniziative previste con i fondi del DL. N. 41 (decreto Ristori). 

  

                                                       si rende noto alle SSLL. 

 

che il nostro Istituto attiverà nel mese di settembre, prima dell’inizio della scuola, percorsi formativi che 

hanno come finalità principale il rinforzo ed il recupero delle competenze di base e relazionali attraverso 

iniziative che si svolgeranno in orario antimeridiano, con un impegno di 3 ore giornaliere per partecipante, 

senza servizio di trasporto. Le attività coinvolgeranno gli alunni che nell’a.s. 2021/2022 frequenteranno: 

 

 scuola dell’Infanzia, sez. 4/5 anni (con priorità ai bambini di 5 anni estendibile anche ai bambini di 4 in 

caso di disponibilità, recupero della socialità) 

 

 scuola Primaria,  gruppo misto classi 2° e 3° (con priorità ai bambini che nell’a.s. 2021/2022 

frequenteranno la classe 3°estendibile anche agli alunni di classe 2° in caso di disponibilità (recupero 

competenze disciplinari italiano e matematica) 

 

 scuola Primaria, gruppo misto classi 4° e 5°(con priorità ai bambini che nell’a.s. 2021/2022 

frequenteranno la classe 5° estendibile anche ai bambini di classe 4° in caso di disponibilità (recupero 

competenze sociali)  

 

 scuola Secondaria 1°, classi 2° e 3° (recupero competenze disciplinari italiano,  matematica, inglese) 

 prioritariamente destinato agli alunni con carenze riportate nel   

documento di valutazione finale e trasmesse per conoscenza alle 

famiglie. 

 

 scuola Secondaria 1°, classi 2° e 3° (recupero competenze sociali) laboratorio di teatro. 

 

Le iniziative si svolgeranno  presumibilmente nei rispettivi plessi di appartenenza con le seguenti modalità 

organizzative per ogni specifico ordine di scuola:  
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Periodo/orario 

      Scuole dell’Infanzia  

Alunni 4/5 anni con priorità 

ai bambini di 5 anni estendile         

ai 4 anni 

ore Attività 

       dal 01/09/21  
       al 03/09/21 
 
       dal 06/09/21  
       al 10/09/21 
 
      dalle ore 9,00 
      alle ore 12,00 

Infanzia Camigliano 24  
Recupero della socialità 
attraverso un laboratorio teatrale 

Infanzia Borgonuovo 24 

Infanzia Lappato 24 

 
 

 

 

 

Periodo/orario 

Scuole  Primarie gruppo misto 

classi 2^ e 3^(a.s. 2021/2022) con 

priorità ai bambini di classe 

3^estendibile ai bambini di 

classe 2^ 

ore Attività 

 
 
 

dal 01/09/21 al 
03/09/21 

 
 

dal 06/09/21 al 
10/09/21 

 
dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 

 
Camigliano 

12 Recupero competenze base: 
italiano 

12 Recupero competenze base: 
matematica 

 
 
Gragnano 

12 Recupero competenze base: 
italiano 

12 Recupero competenze base: 
matematica 

 
 
San Colombano 

12 Recupero competenze base: 
italiano 

12 Recupero competenze base: 
matematica 

 
 
Segromigno Piano 

12 Recupero competenze base: 
italiano 

12 Recupero competenze base: 
matematica 

 
 
Segromigno Monte 

12 Recupero competenze base: 
italiano 

12 Recupero competenze base: 
matematica 

 

 

Periodo/orario 

Scuole  Primarie gruppo misto 

classi 4^ e 5^ (a.s. 2021/2022) 

con priorità ai bambini di classe 

5^ estendibile ai bambini di 

classe 4^ 

ore Attività 

 
 
 
 

dal 06/09/21 al 
10/09/21 

 
 

dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 

 
Camigliano 

15 Recupero competenze sociali: 
Teatro 

  

 
 
Gragnano 

15 Recupero competenze sociali: 
Teatro 

  

 
 
San Colombano 

15 Recupero competenze sociali: 
Teatro 
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Segromigno Piano 15 Recupero competenze sociali: 

Teatro 

  

 
Segromigno Monte 15 Recupero competenze sociali: 

Teatro 

  

 

Periodo/orario Scuola Secondaria 1°  ore Attività 

 
 

dal 01/09/21 al 
03/09/21 

 
dal 06/09/21 al 

10/09/21 
 

dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 

 
Classi 2° 
a.s. 2021/2022 

  

     8 Recupero competenze base: 
italiano 

     8 Recupero competenze base: 
matematica 

     8 Recupero competenze base: 
inglese 

                       In alternativa 

 
Classi 2° 
a.s. 2021/2022 

  

24 Recupero socialità: laboratorio di 
teatro 

  

 
 

dal 01/09/21 al 
03/09/21 

 
dal 06/09/21 al 

10/09/21 
 

dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 

 
Classi 3° 
a.s. 2021/2022 

  
 

8 Recupero competenze base: 
italiano 

8 Recupero competenze base: 
matematica 

8 Recupero competenze base: 
inglese 

 In alternativa 

 
Classi 3° 
a.s. 2021/2022 

  

24 Recupero socialità: laboratorio di 
teatro 

  
 

 

Si precisa che i moduli suddetti saranno attivati nei singoli plessi solo in presenza delle seguenti condizioni:  

 

- Richieste di un numero di partecipanti indicativamente compreso tra le 10 a le 15 unità per ogni 

modulo) 

- Disponibilità di esperti formatori e delle altre figure necessarie reperibili sia all’interno o all’esterno 

della scuola 

 

Qualora le condizioni sopra enunciate  non si verifichino si procederà ad una rimodulazione delle attività 

proposte che potrebbero comportare anche la riconfigurazione di gruppi classe con alunni provenienti da 

plessi diversi. 

Al fine di verificare l’effettiva attivazione delle proposte didattiche individuate, si invitano le famiglie 

interessate alla compilazione dei moduli relativi alla richiesta di adesione alle iniziative del Piano Scuola 

Estate 2021 di seguito allegati. I suddetti moduli  dovranno essere riconsegnati o personalmente, previo 

appuntamento presso gli uffici di Segreteria dell’IC. Camigliano, o inviati per mail all’indirizzo 

luic835007@istruzione.it  specificando nell’oggetto “adesione ai percorsi formativi di settembre” (Piano 

Scuola Estate 2021) improrogabilmente entro il 30/06/2021.   

 

Con l’occasione si porgono distinti saluti. 

 

                                                                                                   La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
        (firmato digitalmente) 
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