CIRCOLARE 130

Milano 20/05/2021

Ai Sigg. genitori
della Scuola Primaria
Al DSGA
Al sito web
OGGETTO: INFORMATIVA -

Piano scuola estate 2020/2021 – Sondaggio di

adesione degli studenti

Normativa di riferimento:
Circolare MIUR 643 del 27/04/2021
NOTA n.1653 del 14 maggio 2021
Come è noto alle SS.LL. il Ministero dell’Istruzione ha diramato il Piano Estate
Scuola 2021, attribuendo alle singole istituzioni scolastiche, nell’esercizio
dell’autonomia didattica e organizzativa, un ruolo di fondamentale importanza
finalizzato alla promozione di attività che, da un lato, mirino al rinforzo e
potenziamento delle competenze, dall’altro, a superare le criticità legate
all’accentuarsi delle distanza sociali e relazionali causate dalla pandemia.

Il piano approvato dal Collegio dei docenti del 18/05/2021 prevede di attivare la
FASE n. 1 nel mese di giugno dedicata al RINFORZO E AL POTENZIAMENTO
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI attraverso una didattica laboratoriale ed
un approccio ludico.

Il periodo di realizzazione è compreso tra il 9 e il 30 giugno.
Le attività si svolgeranno per max 3 ore al giorno dalle 9.00 alle 12.00, nei
giorni dal Lunedì al Venerdì.
Si costituiranno gruppi classe di 15 studenti (massimo 20) per le fasce d’età,
qualora ci fossero domande in eccesso saranno tenute in considerazione le
segnalazioni degli insegnanti.
L’adesione da parte degli studenti è su base volontaria.
I docenti di scuola primaria consegneranno il volantino di adesione agli
alunni e contatteranno il rappresentante di classe per sensibilizzare i genitori alla
compilazione del modulo.
Si invitano, pertanto, le SSLL. a manifestare la propria adesione volontaria alla
iniziative attraverso il volantino da consegnare entro e non oltre il 31 maggio
2021.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Francesca Amendola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

QUANDO:

Dal giorno 9/06 al giorno 30/06
Dalle ore 9 alle ore 12
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì

DOVE:

Presso la scuola primaria “Anna Frank”
di Via Dora Baltea, 16

COSA:

Attività ludiche per il recupero e il
potenziamento delle abilità scolastiche

CHI:

Alunni dalla classe prima alla classe quinta,
suddivisi per gruppi di età
( 15-20 alunni per ciascun gruppo*)

* EVENTUALI RICHIESTE IN ESUBERO VERRANNO VALUTATE IN BASE ALLE INDICAZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE

ADESIONI ENTRO IL GIORNO
LUNEDì 31 MAGGIO
Io sottoscritto ____________________ genitore di ___________________
frequentante la classe _______ sezione _______ della scuola primaria
 Cesare Cantù  Anna Frank chiede l’iscrizione al Piano Estate 2021 con
frequenza dal 9/06/21 al 30/06/21.
Milano, ________

Firma ________________

QUANDO:

Dal giorno 9/06 al giorno 30/06
Dalle ore 9 alle ore 12
Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì

DOVE:

Presso la scuola primaria “Cesare Cantù”
di Via dei Braschi, 12

COSA:

Attività ludiche per il recupero e il
potenziamento delle abilità scolastiche

CHI:

Alunni dalla classe prima alla classe quinta,
suddivisi per gruppi di età
( 15-20 alunni per ciascun gruppo*)

* EVENTUALI RICHIESTE IN ESUBERO VERRANNO VALUTATE IN BASE ALLE INDICAZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE

ADESIONI ENTRO IL GIORNO
LUNEDì 31 MAGGIO
Io sottoscritto ____________________ genitore di ___________________
frequentante la classe _______ sezione _______ della scuola primaria
 Cesare Cantù  Anna Frank chiede l’iscrizione al Piano Estate 2021 con
frequenza dal 9/06/21 al 30/06/21.
Milano, ________

Firma ________________

