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CIROLARE N. 257 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Ai Comuni di Venegono Inferiore 

e  Superiore 

Alla DSGA 

Al sito web 

Oggetto: E…state a scuola 2021. 

 

Nell’ambito del piano estate 2021 si prevedono le seguenti attività: 

 Primaria, presso il plesso A e la palestra  di Venegono Superiore : 

◦ dal 14/06/2021 al 30/07/2021, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30; 

▪ 8.30-9.30 Accoglienza 

▪ 9.30-12.30 Lezioni di recupero/potenziamento su indicazione dei Consigli di classe 

▪ 12.30-13.30 Pranzo, ogni genitore fornirà allo studente il materiale per pranzare 

▪ 13.30-16.30 Attività ludico-sportive 

◦ saranno formate 5 classi con studenti di classe parallele (I, II, III, IV e V) per un massimo 

di 20 studenti per classe parallele, nel caso di iscrizioni in numero superiore sarà utilizzato 

il reddito ISEE come parametro di selezione(dal più basso al più alto). Nel caso non si 

raggiunga il numero minimo di 15 studenti il corso per quella classe non sarà attivato. 

◦ le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10/06/2021 utilizzando il seguente modulo google 

: https://forms.gle/z9LUDadD5jyzexse9 

 Secondaria di primo grado: 

◦ dal 28/06/2021 al 30/07/2021, da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; 

▪ Recupero/potenziamento di lettere, matematica e inglese sulla base delle indicazioni 

dei Consigli di classe; 

◦ saranno formate 3 classi con studenti di classe parallele (I, II e III) per un massimo di 20 

studenti per classe parallele, nel caso di iscrizioni in numero superiore sarà utilizzato il 

reddito ISEE come parametro di selezione(dal più basso al più alto). Nel caso non si 

raggiunga il numero minimo di 15 studenti il corso per quella classe non sarà attivato. 

◦ le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10/06/2021 utilizzando il seguente modulo google 

: https://forms.gle/RAuC6dnPJKdFLqFw7 

Ulteriori attività saranno programmate successivamente appena sarà autorizzato il PON 

‘REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19’, di cui siamo risultati 

vincitori ed attendiamo solo nota del Ministero per iniziare con le attività. 

 

Venegono Superiore, 03/06/2020. 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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