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Alle famiglie
p.c.
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Agli atti
Al sito Web
CIRCOLARE N.127
Oggetto: Piano Estate 2021. Giugno 2021- Fondi art. 33 c.6 DL sostegni
Facendo seguito alla nota ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate 2021. Un
ponte per il nuovo inizio”, l’Istituto Comprensivo di Nerviano propone agli alunni e alle famiglie
attività didattiche e laboratoriali destinate agli alunni della scuola primaria e alle prime due classi
della scuola secondaria di primo grado.
Come previsto dalla citata nota, i moduli intendono “rinforzare e potenziare le competenze
disciplinari e relazionali degli studenti”, creando così un “ponte” che introduca al nuovo anno
scolastico 2021/2022.
I moduli hanno la durata di una settimana per la scuola primaria e di due settimane per la scuola
secondaria; si svolgeranno in orario antimeridiano con la durata di quattro ore al giorno per i
moduli della scuola primaria e quattro ore al giorno per due settimana per i moduli della scuola
secondaria.
Le attività didattiche saranno svolte in forma laboratoriale.
I moduli attivati saranno i seguenti per i seguenti ordini di scuola:
SCUOLA PRIMARIA

Ordine
Disciplina
Tipo

scheda azione
PRIMARIA
ITALIANO
Competenze linguistiche

scheda tecnica
20 n. di alunni
2 ore al giorno
5 giorni

Classi
Durata
Titolo del corso

1° e 2°
dal 21 giugno al 25 giugno
Le parole amiche

Ordine
Disciplina
Tipo
Classi
Durata
Titolo del corso

scheda azione
PRIMARIA
MATEMATICA
Competenze logiche
1° e 2°
dal 21 giugno al 25 giugno
i miei primi numeri

scheda azione
Ordine
PRIMARIA
Disciplina
ITALIANO
Tipo
Competenze linguistiche
Classi
Classi III e IV
Durata
dal 21 giugno al 25 giugno
Titolo del modulo In punta di penna

Ordine
Disciplina
Tipo
Classi
Durata
Titolo del corso

scheda azione
PRIMARIA
MATEMATICA
Competenze logiche
Classi III e IV °
dal 21 giugno al 25 giugno
Mission Matematica

Ordine
Disciplina
Tipo
Classi
Durata
Titolo del corso

scheda azione
PRIMARIA
ITALIANO
Competenze linguistiche
Classi V
dal 21 giugno al 25 giugno
Scrittura creativa

Ordine
Disciplina
Tipo
Classi

scheda azione
PRIMARIA
MATEMATICA
Competenze linguistiche
Classi V

10 ore alla settimana
1 n. di settimane
10 totale ore

20
2
5
10
1
10

20
2
5
10
1
10

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

2
5
10
1
10

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

20
2
5
10
1
10

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

20
2
5
10

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana

20

Durata
Titolo del corso

dal 21 giugno al 25 giugno
Operazioni infallibili

1 n. di settimane
10 totale ore

SCUOLA SECONDARIA

scheda azione
Ordine
SECONDARIA
Disciplina
ITALIANO
Recupero delle competenze
Tipo
classi I Classi
classi prime
Durata
dal 21giugno al 2 luglio
Titolo del modulo L’avventura del lettore

scheda azione
Ordine
SECONDARIA
Disciplina
ITALIANO
Recupero delle competenze
Tipo
classi II
Classi
Classi II
Durata
dal 21 giugno al 2 luglio
Titolo del modulo Tra mille parole

scheda azione
Ordine
SECONDARIA
Disciplina
MATEMATICA
Tipo
Recupero competenze
Classi
Classi I
Durata
dal 21 giugno al 2 luglio
Titolo del modulo Tutta un'altra cifra

scheda azione
Ordine
SECONDARIA
Disciplina
MATEMATICA
Tipo
Recupero competenze
Classi
Classi II
Durata
dal 21 giugno al 2 luglio
Titolo del modulo Numeri e figure

scheda tecnica
20 n. di alunni
1 ora al giorno
10

giorni
5 ore alla settimana
2 n. di settimane
10 totale ore

scheda tecnica
20 n. di alunni
1 ore al giorno
10
5
2
10

giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

20
1
10
5
2
10

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

20
2
5
10
2
10

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

scheda azione
Ordine
SECONDARIA
Disciplina
INGLESE
Tipo
Recupero competenze
Classi
Classi I°
Durata
dal 21 giugno al 2 luglio
Titolo del modulo Why not in june?

scheda azione
Ordine
SECONDARIA
Disciplina
INGLESE
Tipo
Recupero competenze
Classi
Classi II
Durata
dal 14 giugno al 2 luglio
Titolo del modulo summer days

20
1
10
5
2
10

20
1
10
5
2
10

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

I moduli saranno attivati a partire da un numero minimo di 12 alunni e potranno prevedere
massimo 20 alunni e si svolgeranno presso il plesso della scuola secondaria “Leonardo Da
Vinci” per la scuola secondaria, e nel plesso di via Roma per la scuola primaria.
La selezione degli alunni seguirà due fasi:
Fase A
I partecipanti al corso in questa fase saranno segnalati dal consiglio di classe /team mediante
la compilazione di un’apposita scheda , e i genitori verranno tempestivamente contattati dalle
insegnanti di team o coordinatori di classe per una prima informazione. Per l’adesione alle attività
gli stessi genitori i cui alunni sono stati individuati dal consiglio di classi o team e avranno cura
di compilare l’allegato A (di seguito riportato) per l’autorizzazione all’adesione ai corsi delle
materie in cui l’alunno/a ha mostrato carenza nella disciplina e o nelle discipline previste
(Italiano, matematica e inglese per la secondaria, e Italiano e Matematica per la scuola primaria)
. Tale modulo va inviato per mail al seguente indirizzo miic85300x@istruzione.it allegando oltre
all’allegato A il documento di riconoscimento del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del
09.06.2021.
Fase B
Qualora il numero dei partecipanti non raggiunga il limite massimo (20 alunni) verrà data
possibilità alle altre famiglie di scegliere i moduli sulla base delle disponibilità residue che
verranno comunicate sul sito a partire dal 10 giugno 2021. In tal caso il criterio di accoglimento
delle richieste è quello dell’ordine d’arrivo delle istanze indirizzando l’allegato B al seguente
indirizzo miic85300x@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 12.06.2021. Farà fede
l’ordine di arrivo della mail. Il dichiarante avrà cura di allegare alla modulistica (allegato B) il
documento di riconoscimento.
Gli elenchi verranno affissi presso i locali di segreteria a partire dal giorno 14.06.2021

Per la scuola secondaria di primo grado verrà attivato un corso su base volontaria e non vincolato
da alcuna segnalazione da parte del consiglio di classe. Si riporta di seguito il piano d’azione.

scheda azione
Ordine
SECONDARIA
Disciplina
INFORMATICA
Tipo
Potenziamento competenze
Classi
Classi I e II
Durata
dal 21 giugno al 2 luglio
Titolo del modulo Informaticando

20
1
10
5
2
10

scheda tecnica
n. di alunni
ore al giorno
giorni
ore alla settimana
n. di settimane
totale ore

I genitori che volessero far partecipare il proprio figlio devono utilizzare l’allegato B indirizzando
una mail a miic85300x@istruzione.it spedendolo entro e non oltre le ore 12.00 del 09.06.2021.
Si allegano a codesto avviso:
●
●

ALLEGATO A ( DA UTILIZZARE DIETRO SEGNALAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE)
ALLEGATO B ( DA UTILIZZARE SUI POSTI RESIDUI O SU BASE VOLONTARIA PER
L’ADESIONE AL MODULO DI INFORMATICA)

Cordiali saluti
Nerviano , 07 Giugno 2021

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonino Giuseppe Ubaldini
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