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CIRCOLARE N. 252 

 

 

Ai genitori degli alunni interessati  

Scuole dell’Infanzia 

Scuole Primarie 

Scuola Secondaria 1° 

dell’IC Camigliano 

 

e.p.c Ai docenti  

 
 

 

 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021- Attivazione iniziative formative mese di settembre.  

 

 

 

Per conoscenza e per quanto di vostra competenza, 

 

Vista la circolare interna n°239 del 26 giugno 2021 con la quale venivano illustrati i percorsi formativi di 

settembre; 

 

Tenuto conto delle richieste di adesione alle iniziative del Piano Scuola Estate 2021 acquisite entro il 30 

giugno 2021; 

 

Preso atto delle disponibilità di esperti formatori e di altre figure necessarie per l’attivazione delle proposte 

formative,  

si rende noto alle S.V. 

l’attivazione dei seguenti moduli: 

 

 

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 Borgonuovo 24  
Infanzia Lappato 24 
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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 

 
Gragnano 

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 

  
Segromigno Piano 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 

 
Classi 3° 
a.s. 2021/2022 

 
 

8 Recupero competenze base: 
italiano 

8 Recupero competenze base: 
matematica 

8 Recupero competenze base: 
inglese 

 

Si precisa che prima dell’inizio delle attività i genitori, ai fini dell’accesso alle stesse da parte dei 

propri figli, dovranno  provvedere alla compilazione della  modulistica allegata alla presente ed 

all’inoltro della stessa ( da effettuarsi) improrogabilmente entro il 25 agosto 2021 al seguente 
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indirizzo di posta elettronica: didattica@iccamigliano.edu.it specificando nell’oggetto 

“Partecipazione alla attività estive presso la scuola di…………” 

Si ricorda inoltre alle famiglie che, se non sopraggiungeranno nuove disposizioni,  nel corso delle 

suddette attività educativo-didattiche resteranno vigenti sia  il protocollo covid dell’anno scolastico 

2020/21 sia le modalità per giustificare eventuali assenze. 

Seguiranno ulteriori indicazioni, per cui si prega di controllare frequentemente sia il sito che il 

registro elettronico. 

Si raccomanda continuità nella partecipazione ai vari moduli.  

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
Documento informativo firmato digitalmente a i 

sensi del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 
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