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CIRCOLARE NR. 452 DEL 26 MAGGIO 2021 
 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

 

Oggetto: iscrizioni alle attività Piano scuole estate 2021 

 

Gentili genitori ed alunni, facendo seguito alla somministrazione del questionario di cui 

alla circolare n. 414 del 11 maggio 2021, questa Istituzione scolastica ha provveduto alla 

ricognizione degli interessamenti espressi dagli alunni rispetto ad alcune attività attuabili nel 

periodo estivo ed all’accertamento delle fonti di finanziamento necessarie a garantirne 

l’attivazione.  

Al fine di dar corso all’individuazione delle figure professionali necessarie a soddisfare i 

bisogni effettivi è necessario procedere ora alla raccolta delle effettive iscrizioni.  

Di seguito viene riportato il repertorio delle attività proposte, unitamente al numero 

minimo richiesto per l’effettiva attivazione.  

Dopo la raccolta delle iscrizioni e verificato il raggiungimento del numero minimo di 

alunni, seguirà la pubblicazione del piano e sarà dato riscontro alle famiglie con comunicazione 

ufficiale.  

 

 

Fase 1: dal 14 giugno al 30 giugno 2021 n. minimo per 

attivazione del corso 

Italiano Recupero 

Rivolto agli alunni che riscontrano difficoltà 

nella disciplina 

10 

Potenziamento  

Rivolto agli alunni che desiderano fruire di 

approfondimenti 

10 
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Matematica Recupero 

Rivolto agli alunni che riscontrano difficoltà 

nella disciplina 

10 

Potenziamento 

Rivolto agli alunni che desiderano fruire di 

approfondimenti 

10 

Preparazione al test ammissione 

università 

5 

Inglese Recupero 

Rivolto agli alunni che riscontrano difficoltà 

nella disciplina 

10 

Potenziamento 

Rivolto agli alunni che desiderano fruire di 

approfondimenti 

10 

Laboratorio musicale Nei giorni 23/06, 25/06, 28/06, 30/06, 

02/07 dalle 8.00 alle 12.00 presso l’Istituto. 

Non occorre saper suonare uno strumento, 

il percorso verrà formulato nei dettagli alla 

prima lezione, sulla base della ricognizione 

degli interessi strumentali e delle eventuali 

competenze già possedute dai membri del 

gruppo.  

10 

Fase 2: luglio 2021 

Corso ludico sportivo all’aperto 

Il corso si sviluppa in tre giornate: 6, 9 e 12 luglio dalle 8.00 alle 12.00 

Giochi multisport inclusivi in spiaggia con ritrovo a scuola  

10 

Laboratori per turisti 

tutti i giovedì di luglio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

info point per turisti allestito davanti alla scuola, allo sbarco del 

traghetto  

10 
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Uscite sul territorio 

5 luglio 2021 dalle 8.00 alle 13.00 con ritrovo a scuola 

13 luglio 2021 dalle 8.00 alle 13.00 con ritrovo a scuola 

Escursioni sul territorio, anche in bicicletta, con itinerari che 

comprendono le principali attrazioni naturalistiche 

I costi per eventuali biglietti sono sostenuti dalla scuola. 

 

10 per ciascuna uscita 

Artigiani in spiaggia 

Data da definire 

Partecipazione alla rassegna organizzata da CNA con esposizione di 

manufatti inerenti i Mestieri del mare.  

10 

Fase 3: settembre 2021 

Accompagnamento al nuovo anno scolastico 

Gli studenti senior saranno coinvolti nel progetto di accoglienza dei 

nuovi iscritti. 

10 

 

Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il form al seguente link entro il 30 

maggio 2021. 

https://forms.gle/zWabQkX4KJiskNqy7 

Si rinnova l’invito ad una riflessione approfondita in merito all’opportunità offerta a 

conclusione di questo anno scolastico per rispondere al bisogno di una eventuale compensazione 

degli apprendimenti e, soprattutto, di relazione e socialità, compromesse dalla circostanza 

pandemica. 

Si chiede la massima serietà nell’individuazione delle opzioni di reale interesse in modo 

che le risorse stanziate siano effettivamente impegnate a vantaggio degli alunni che, con questa 

iscrizione, si assumono l’impegno a partecipare alle attività.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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