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Circ. n. 158 

 

Baranzate, 3 giugno 2021 

AI DOCENTI 

AI GENITORI  

 

Oggetto: Piano Estate 2021 

 

Lo scorso 27 aprile il Ministero dell’Istruzione ha annunciato il Piano Scuola Estate 2021 che prevede 

finanziamenti per la realizzazione di attività nelle scuole durante il periodo estivo. Il Piano prevede attività di 

potenziamento e consolidamento delle competenze nei mesi di giugno e di settembre e attività di carattere 

più ricreativo e socializzante nei mesi di luglio e agosto. 

 

Durante il mese di maggio la scuola ha rilevato le disponibilità dei docenti e dei collaboratori scolastici ed ha 

inoltrato le richieste di finanziamento. Siamo ora in grado di proporre le seguenti attività: 

 

Mese di giugno: dal 17 al 25 giugno attività di recupero degli apprendimenti per gli alunni della scuola 

secondaria di I grado promossi con insufficienze in italiano (3 ore al giorno). 

 

Mese di luglio: dal 12 al 28 luglio attività sportive e ricreative presso la scuola secondaria di I grado di via 

Aquileia (3 ore al giorno la mattina) per un massimo di 60 partecipanti. In caso di eccedenza di richieste sarà 

data la precedenza agli alunni delle classi 5° della scuola primaria e delle classi 1° della scuola secondaria di 

I grado. 

 

Mese di settembre: dal 2 al 10attività di recupero degli apprendimenti per gli alunni della scuola 

secondaria di I grado promossi con insufficienze in italiano (3 ore al giorno). settembre attività di 

recupero degli apprendimenti per gli alunni della scuola secondaria di I grado promossi con insufficienze in 

matematica (3 ore al giorno). 

 

Gli alunni a cui saranno destinate le attività di recupero di giugno e di settembre verranno informati in 

occasione degli incontri di consegna dei documenti di valutazione previsti al termine degli scrutini. 

 

Per poter organizzare le attività di luglio, si prega di compilare e restituire il tagliando allegato entro il giorno 

8 giugno. L’elenco degli alunni ammessi alle attività di luglio verrà pubblicato sul sito internet della scuola. 

 

Nel caso nei prossimi giorni la scuola possa essere destinataria di ulteriori finanziamenti, potranno essere 

organizzate altre attività. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini 

 

 

Circolare n. 158 del 3 giugno 2021 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ 

 

Conferma la partecipazione alle attività previste dal 12 al 28 luglio 2021 presso la scuola di via Aquileia 

 

Di suo/a figlio/a _____________________________________ della classe _________________ 

 

 

Baranzate, data _____________    Firma _________________________ 
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