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Circ. 212
Riano, 03/06/2021

                                                                                -Alle famiglie degli alunni della scuola primaria

OGGETTO: Piano estate 2021 - organizzazione attività laboratoriali

Si comunica che, a seguito della nota del Ministero dell’Istruzione n.643 del 27/04/2021, con ogget-
to “Piano scuola estate. Un ponte per il nuovo inizio”, la nostra Istituzione scolastica attiverà per-
corsi laboratoriali, rivolti agli alunni della scuola primaria, con lo scopo di potenziare l’offerta for-
mativa extra-curricolare e il recupero della socialità e delle relazioni.

Le attività, completamente gratuite, si svolgeranno nel periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021, dalle
ore 8.00 alle ore 13.00, presso il plesso centrale di Montechiara.
I corsi proposti sono i seguenti:

Sett. Periodo MODULI  LABORATORIALI

1 14.06 – 18.06 TU CHIAMALE SE 
VUOI… EMOZIONI -
Percorso educazione 
all’affettività

SCUOLA ESTATE - 
Potenziamento di alcune materie currico-
lari attraverso attività ludico-sportive

PRIMI COLPI DI 
CODE -
Laboratorio sul 
coding e sul pensiero 
computazionale

2 21.06 – 25.06 E-STATE ANCORA 
INSIEME - 
Laboratori attività ludiche 
di esplorazione e 
sperimentazione

SCUOLA ESTATE - 
Potenziamento di alcune materie currico-
lari attraverso attività ludico-sportive

PRIMI COLPI DI 
CODE -
Laboratorio sul 
coding e sul pensiero 
computazionale

3 28.06 – 02.07 E-STATE ANCORA 
INSIEME - 
Laboratori attività ludiche 
di esplorazione e 
sperimentazione

--- ---

Al fine di organizzare i gruppi ed avviare le attività, si chiede l’iscrizione da parte dei genitori inte-
ressati, attraverso la compilazione del modulo Google predisposto, entro martedì 08 giugno p.v.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScANHETsRpjcHwQtiKrpxoLN9h4HZoaiXbsxvnYHedx1_Mfbg/viewform

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Daniela Librandi

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs. 39/93
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