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Circ. n.   191         

 

- Ai genitori degli alunni di scuola 

primaria e secondaria dell’Istituto 

Comprensivo “O.Pazzi” Brisighella 

                       Loro sedi 

- p.c. alla DSGA 

- Agli atti 

 

Oggetto: Piano scuola in estate 2021.  

 

Com’è noto il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il Piano delle attività estive, da 

realizzare in presenza, inteso come programma di accompagnamento, un ponte tra 

quest'anno e il prossimo, un'occasione che consenta a bambini e ragazzi di rafforzare 

gli apprendimenti e recuperare la socialità. 

Il piano estivo prevede che gli studenti interessati possano usufruire a scuola di 

laboratori gratuiti, con adesione volontaria, per il potenziamento delle competenze, 

(ad esempio Italiano, Matematica, Lingue), di attività educative incentrate su musica, 

arte, sport, ed. digitale, percorsi sui temi  della  legalità, cittadinanza e sulla 

sostenibilità e tutela ambientale. 

Per rispondere positivamente a tale proposta, il nostro Istituto sta prendendo in 

considerazione la possibilità di organizzare uno o due moduli a giugno 

compatibilmente con il numero delle richieste e con la disponibilità finanziaria: 

 

Scuola primaria 

Saranno realizzate attività di recupero/consolidamento degli apprendimenti; attività 

laboratoriali anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le 

associazioni operanti sul territorio, al fine di portare gli alunni all’esterno della 

scuola, creare dei laboratori all’aperto in un’ottica di scuola “diffusa” e rendere tutta 

la collettività una “comunità educante”. 

Al fine di fornire alla scuola gli elementi necessari per potersi orientare nell’ 

organizzazione delle attività, si chiede di manifestare, tramite la compilazione del 

mailto:raic80700a@istruzione.it
https://www.nostrofiglio.it/bambino/come-sbloccare-il-potenziale-matematico-dei-bambini
https://www.nostrofiglio.it/bambino/psicologia/musica-bambini
https://www.nostrofiglio.it/bambino/sport/4259-sport-bambini-schede
https://www.nostrofiglio.it/famiglia/ambiente/bambini-sostenibilita-ambientale
https://www.nostrofiglio.it/famiglia/ambiente/frasi-sulla-giornata-della-terra


modulo google allegato alla presente, la propria disponibilità alla partecipazione dei 

vostri figli ad uno o due dei moduli previsti. 

Resta inteso che, in caso di numerose richieste, si darà la precedenza agli alunni sulla 

base dei seguenti criteri: 

 Priorità recupero/potenziamento degli apprendimenti per gli alunni più 

fragili e in situazione di difficoltà 

 Esiti degli scrutini e delle conseguenti valutazioni 

 Periodi in DAD delle attività didattiche nei vari plessi 

I moduli verranno realizzati in tutto o in parte a seconda delle richieste 

pervenute e compatibilmente con le risorse finanziarie pervenute. 

Si costituiranno gruppi di circa 15 alunni, non necessariamente della stessa 

classe. 

Le sedi nelle quali si svolgeranno corsi e laboratori saranno la scuola primaria di 

Brisighella (anche per il gruppo di inglese della secondaria) e la scuola primaria di 

Fognano. 

Gli alunni del plesso di Marzeno, se i genitori ne faranno richiesta, svolgeranno 

attività nel plesso di Brisighella. 

Scuola secondaria di primo grado 

Per il plesso “G.Ugonia” si prevede (presso la scuola primaria di Brisighella) lo 

svolgimento di un modulo di lingua inglese della durata di circa 20 ore, rivolto agli 

alunni delle classi prime e seconde, purchè il numero delle richieste raggiunga il 

numero di 10-15 alunni. Il periodo di svolgimento del corso è quello della fine di 

giugno. 

Ai fini di poter ottimizzare la programmazione del suddetto modulo, vi 

chiediamo gentilmente di voler indicare un’eventuale preferenza di adesione per 

un’attività  

○   di recupero/rinforzo delle competenze disciplinari curriculari 
 

oppure 
 

○   di consolidamento/potenziamento della lingua parlata  

 

Non appena avremo raccolto le vostre richieste, vi faremo sapere quali corsi 

riusciremo ad attivare. Vi chiediamo quindi di darci risposta entro e non oltre il 21 

maggio 2021. 

 

Si precisa che l’adesione a uno o più moduli comporta la frequenza obbligatoria 

per tutta la durata del/dei modulo/i prescelto/i. 

 

In caso di esubero di domande verrà stilata una lista d’attesa. 



 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Brisighella,19 maggio 2021   

         La Dirigente Scolastica 

                 Dott.ssa Valeria Di Pietro 

        (documento firmato digitalmente) 

 

Per rispondere si prega di compilare il Modulo Google al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1__IqBpVe5QtxKMaGfeifDcIodzBbS8oF_8b3ePQy

7nw/edit?ts=60a4cee2 
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