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Ai genitori e agli alunni  
Loro sedi 
Istituto Comprensivo 
Sant’Omobono Terme 

 
Oggetto: adesione piano scuola estate 2021 
 
Gentili genitori, 
come saprete il Ministero dell’Istruzione con il D.L. 41 del 22 marzo 2021 ha previsto apposite risorse 
finanziarie con l’intento di promuovere la progettazione e la realizzazione delle attività di rinforzo e 
potenziamento delle competenze disciplinari e delle attività di introduzione al nuovo anno 
scolastico. Il piano scuola estate nazionale richiede una particolare attenzione ad alcune discipline 
e ad alcune classi in particolare.  
 
Il nostro istituto propone ai vostri figli di partecipare alle attività su adesione volontaria. 
Le proposte verranno attivate con la partecipazione di almeno 10 alunni e fino a un massimo di 15 
alunni  
Nel caso non si raggiunga il numero minimo, i gruppi potrebbero essere uniti ad altri plessi come 
segue: 

scuole primarie:  

• Mazzoleni/Selino Basso;  

• Berbenno/Ponte Giurino;  

• Locatello/Corna Imagna; 

• Rota d’Imagna (nel caso ci saranno poche adesioni, si valuterà quale soluzione 
adottare).  

scuole secondarie:  

• Sant’Omobono Terme/Berbenno.  
 
In caso di esubero di adesioni avranno la precedenza gli alunni BES e gli alunni segnalati dai docenti. 
 
ATTIVITÀ PROPOSTE  
 
Scuole primarie: 
 

1. progetto di accoglienza per i bambini delle classi prime (il progetto assume efficacia 
se partecipano tutti i bambini del gruppo classe): 

• 3 incontri di 2 ore dal 6 al 10 settembre 2021 (lunedì, mercoledì e venerdì) 





 
2. progetto di rinforzo in italiano e matematica per gli alunni delle classi seconde e 

terze: 

• 5 incontri di 2 ore dal 6 al 10 settembre 2021 
 
3. progetto di rinforzo in italiano, matematica e inglese per alunni delle classi quinte: 

• 5 incontri di 2 ore dal 6 al 10 settembre 2021 
 

Scuole secondarie: 
1. progetto di accoglienza per gli alunni delle classi prime: 

• 3 incontri di 2 ore dal 6 al 10 settembre 2021 (lunedì, mercoledì e venerdì) 
 

2. progetto di rinforzo in italiano, matematica, inglese e francese per alunni delle classi 
terze: 

• 5 incontri di 2 ore dal 6 al 10 settembre 2021 
 

3. laboratorio delle competenze digitali (corso sui principali programmi informatici) 
per tutte le classi della scuola secondaria con precedenza agli studenti delle classi 
terze  

• 6 incontri di 2 ore pomeridiani da svolgersi durante l’anno scolastico 2021/22.  
 
Il piano scuola estate è un progetto flessibile che vuole rispondere alle esigenze dei nostri studenti 
e perciò per organizzare al meglio le proposte e le risorse abbiamo necessità di sapere chi aderirà 
alle attività. Rispetto alle proposte ministeriali abbiamo incluso più classi, nonostante questa scelta 
siamo consapevoli di avere escluso qualcuno dalle proposte ma terremo in considerazione questo 
nelle proposte future. 
Per aderire vi invitiamo a compilare, entro domenica 18 luglio, il modulo google al seguente link: 
https://forms.gle/K51R4hhUX8X5fHV4A 
 
Si comunica che l’adesione è vincolante. 
 
Entro il 31 luglio vi invieremo l’elenco degli alunni e il programma delle attività che effettivamente 
si svolgeranno con date, luoghi e orari.  
 
Il trasporto non è garantito. 
 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marzia Arrigoni  

documento firmato digitalmente 

       ai sensi del C.A.D. e normativa vigente  

https://forms.gle/K51R4hhUX8X5fHV4A

