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Circ. 385

Trescore Balneario, 28 maggio 2021
Ai genitori degli alunni
Agli studenti

Oggetto: “Un Piano per l’Estate 2021” – Iscrizione alle attività programmate
Come saprete, il Ministero della Pubblica Istruzione ha aperto alcune linee di finanziamento per
la realizzazione di attività e progetti estivi da svolgersi con gli studenti e sostanzialmente
riconducibili a due finalità:
1- rinforzo di competenze di base legate agli apprendimenti
2- recupero di momenti di condivisione e socialità compromesse dal recente periodo pandemico

Tutte queste attività si andranno ad aggiungere alla realizzazione dei consueti corsi di recupero
per i ragazzi con sospensione di giudizio.
Le attività del “Piano estate 2021” sono suddivise in tre fasi: la prima a giugno (prevalentemente
per le abilità di base), la seconda a luglio/agosto (recupero socialità) e una terza fase a
settembre, già programmata ma che vi illustreremo a inizi settembre.
Per la definizione e la proposta delle attività sono stati consultati gli studenti e i docenti, e sono
state di conseguenza proposti i laboratori che trovate nella scheda allegata.
Gli studenti potranno iscriversi a uno o più laboratori.
In caso di sovrapposizione di date tra laboratori diversi, i partecipanti verranno contattati e
informati.
Tutti i laboratori saranno totalmente gratuiti e si svolgeranno nel pomeriggio per non
sovrapporsi ai corsi di recupero della mattina. Rimane da verificare solamente una quota di
compartecipazione per il Trekking in Val Cavallina, relativa alla copertura dei costi delle cene.
Maggiori informazioni verranno fornite agli iscritti.
I laboratori e le attività, come da delibere degli Organi Collegiali, saranno attivati con almeno
12 iscritti, con l’eccezione delle attività di scrittura creativa, ECDL e First (per i quali il numero
minimo scende a 8 alunni).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli alunni interessati all’iscrizione dovranno compilare l’allegata scheda di iscrizione e
consegnarla entro e non oltre il giorno 8 giugno 2021 in segreteria didattica.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Laura Ferretti
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