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Circ. n. 105 del 21/05/2021  
 

Alle famiglie dell’IC Pont Canvese 
Scuola Primaria 

Scuola Sec. di I grado 
Scuola dell’infanzia di Pont (ultimo anno di frequenza)  

 
 
 

OGETTO: Piano Scuola Estate 2021 – rilevazione grado di partecipazione 
 
 

Gentili famiglie, 
 
in riferimento alla nota ministeriale prot. n. 643 del 27/04/2021 che introduce il Piano 

Scuola 2021 “Un ponte per l’inizio” volto a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, a 

recuperare le competenze di base, a consolidare le discipline, a promuovere 

attività per il recupero della socialità nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni 

dell’a.s. 2020-21 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021-22, l’istituzione scolastica intende rilevare 

l’interesse di adesioni da parte delle famiglie/degli alunni in modo da potere progettare 

adeguatamente i laboratori. Adesioni, che considereremo definitive e vincolanti.  

 

Di seguito alcune informazioni più dettagliate relativo al Piano che la Scuola intende 

attivare e che sarà modulato anche in base alle Vostre scelte.  

 

Periodo di svolgimento delle attività 

dal 14 giugno al 09 luglio per gli alunni della Scuola Primaria e Sec. di I grado 

dal 06 al 10 settembre 2021 (per gli alunni dell’ultimo anno della Scuola di Infanzia di 

Pont) 

 

Orario di svolgimento delle attività 

al mattino dalle 8.30/9.00 alle 12.00/12.30 tutti o alcuni giorni della settimana; dipenderà 

dal numero di adesioni e dalla tipologia di laboratorio; non è previsto il servizio mensa 

  

Luogo di svolgimento 

nei plessi scolastici di Pont Canavese e/o nei plessi scolastici di Locana; dipenderà dal 
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numero di adesioni e dalla tipologia del laboratorio; gli alunni devono recarsi 

autonomamente alle sedi di svolgimento dell’attività 

 

Numero partecipanti 

per potere attivare il laboratorio, bisogna avere un numero minimo di adesioni (almeno 15 

alunni) 

 

Relatori dei laboratori 

tutte le attività saranno progettate e svolte dagli insegnanti del nostro istituto affiancati 

eventualmente da tutor esterni 

 

Tipologie/contenuti dei laboratori per consolidare le discipline, anche in combinazione tra 

di loro, in modalità laboratoriale e in outdoor education:   

 Realizzazione di un Murales/pannello artistico di grandi dimensioni  

 Teatro in lingua italiana/inglese 

 Cineforum  

 Open mind: attività motorie (gym, musical), anche veicolate in lingua inglese 

 Escursioni/trekking sul territorio con osservazioni naturalistiche 

 Corso di alfabetizzazione di lingua spagnola  

 Approfondimenti della lingua inglese (story telling)  

 Laboratorio di accoglienza/inclusione per i bambini delle classi Prime della Scuola 

Primaria di Pont (settembre) 

 

Ai fini di potere procedere (o no) nella pianificazione, Vi chiedo di compilare entro il 

25/05/2021 ore 14.00 il modulo google al seguente link:  

https://forms.gle/tVD9qe2W4u248WDq5 appositamente realizzato per sondare il grado di 

partecipazione.  

 

Siete pregati di compilarlo anche se non date la Vostra adesione.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 

https://forms.gle/tVD9qe2W4u248WDq5

