Prot. 1899 II/8

Cusano Milanino, 04/06/2021
Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Sito

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – Modalità d’iscrizione alle attività

Gent.li sigg. genitori,
l’IC Giovanni XXIII di Cusano Milanino ha recepito la nota ministeriale n°643 del 27 aprile
u.s. avente ad oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” con un
programma rivolto ai bambini e ai ragazzi, denominato “Insieme per l’estate”.
Nei mesi di luglio e agosto, le iniziative dovranno avere l'obiettivo primario di consentire a
studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà educativa e al contempo recuperare le
competenze relazionali.
Potranno essere realizzate: attività ludico-creative legate alla musica d’insieme, all’arte e alla
creatività; attività ludico-creative legate all’ambiente e alla sostenibilità; attività sportive e motorie;
iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva; iniziative per l’utilizzo delle tecniche
digitali e per il miglioramento delle conoscenze computazionali.
Nel mese di settembre saranno attivati corsi di recupero in italiano, matematica e lingue
straniere per la scuola secondaria di primo grado.
Il programma, la cui adesione è volontaria da parte delle famiglie e del personale della
scuola, dà seguito all’obiettivo del Ministero di rendere disponibili alle scuole risorse

economiche e strumenti che consentano di rafforzare e potenziare le competenze
disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al
nuovo anno scolastico 2021/2022.
Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’I.C. Giovanni XXIII e i gruppi si alterneranno
nelle varie attività ludico, ricreative, didattiche e laboratoriali proposte dai docenti e/o
associazioni del terzo settore.
I moduli collegati ai link di adesione raccolgono un numero massimo di iscrizioni, in
relazione al numero di bambini ammessi; esaurito il numero di posti, il modulo non
accetterà più iscrizioni.
Pertanto, chi rimanesse escluso da tutte le iscrizioni, potrà compilare l’apposito modulo di
“lista d’attesa”.
In caso di defezioni si accoglieranno altre iscrizioni.

I gruppi si attiveranno con un numero minimo di 9 alunni e alunne e massimo di 15.

Scuola dell’infanzia
3 gruppi dalle 9 alle 12 dal 5 al 16 luglio 2021 (dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e
domenica)
N.B. la sede Bigatti o Montessori sarà comunicata successivamente

Link per accedere al modulo di iscrizione:
https://forms.gle/Y9J6M2rT4CMjScL29

Scuola primaria Papa Giovanni XXIII
2 gruppi dalle 8,30 alle 12,30 dal 5 al 16 luglio 2021 (dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e
domenica)
Link per accedere al modulo di iscrizione:
https://forms.gle/TCUdKm2n56ZSUjdH6

Scuola primaria Buffoli
2 gruppi dalle 8,30 alle 12,30 dal 5 al 16 luglio 2021 (dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e
domenica)
Link per accedere al modulo di iscrizione:
https://forms.gle/W1ScKh3YmF6hZxBj8

Scuola Secondaria di primo grado Zanelli
2 gruppi dalle 9 alle 12 dal 5 al 16 luglio 2021 (dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e
domenica)
Link per accedere al modulo di iscrizione:
https://forms.gle/Vno9DtSibrg2ACS39

Attività di recupero dall’1 al 10 settembre 2021:
4 gruppi 2 ore al giorno per 7 giorni dalle ore 14 alle ore 16
Link per accedere al modulo di iscrizione:
https://forms.gle/CgFRNQ3N6ASpo9Eh9

Per conoscere l’interesse di partecipazione al Piano Estate si invitano i genitori a compilare
il modulo Google ai link sopra elencati entro e non oltre il giorno 9 giugno 2021.
Per coloro i quali non riusciranno ad iscriversi ai link sopra indicati si prega di compilare il
seguente modulo “Lista d’attesa”.
https://forms.gle/GktmhsDmak8V7r1k6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Voto
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo, come previsto
dall'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

