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Circolare n.147 Ai docenti 
Alle famiglie 
Al sito web 

 
Limbiate, 20/05/2021 

 
 
 
Oggetto: Piano scuola estate 2021 – un ponte per il nuovo inizio. 
 
Gentilissimi, 

il MIUR ha varato, con nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, il “Piano scuola estate 2021 - Un ponte 

per il nuovo inizio”,  finalizzato a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli 

alunni, gettando una sorta di ponte che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, l’Istituto Comprensivo ha organizzato diverse 

proposte extracurricolari per coinvolgere gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria in attività di 

rinforzo, potenziamento, arte, creatività e tecnologie digitali.  

I genitori sono invitati ad esprimere la loro manifestazione di interesse specificando a quale delle 

attività, presenti nel modulo di adesione allegato alla presente circolare, vorrebbero aderire.  

I moduli dovranno essere riconsegnati ai docenti di classe, debitamente compilati e sottoscritti da 

entrambi i genitori, entro il 24 maggio p.v.  

Per le attività che saranno realizzate, verranno tempestivamente comunicate alle famiglie le 

calendarizzazioni. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Guidetti 

 
 
 

DocumentoinformaticofirmatodigitalmenteaisensidelD.Lgs82/2005s.m.i.enormecollegate 
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Modulo di adesione – SCUOLA PRIMARIA 

(Piano scuola estate 2021) 
 

I sottoscritti  ……………………………………………………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………… 

frequentante la scuola ……………………………………………classe…………………………………………………. 

sezione……………………………………………………………………dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

CHIEDONO 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla seguente proposta didattica: 

□   Laboratorio scientifico “Siamo fatti così. Una straordinaria avventura all’interno della macchina più complessa 

del mondo: il corpo umano”. 

Calendario attività:  

- dal 14/06/21 al 17/06/21 – dalle 14.30 alle 17.30 

- dal 21/06/21 al 24/06/21 – dalle 14.30 alle 17.30 

- dal 28/06/21 al 29/06/21 – dalle 14.30 alle 17.30 

□   Laboratorio musicale “Body percussion”. 

Calendario attività:  

- dal 5/07/2021 al 9/07/2021 – dalle 8.30 alle 12.30 

□   Laboratorio linguistico-creativo “Imparare imparando”. 

Calendario attività:  

- dal 12/07/2021 al 16/07/2021 – dalle 8.30 alle 12.30 

 
□   Laboratorio matematico-creativo “Imparare imparando”. 

Calendario attività:  

- dal 19/07/2021 al 23/07/2021 – dalle 8.30 alle 12.30 

 

□   Laboratorio artistico “Laboratorio di marionette”. 

Calendario attività:  

- dal 26/07/2021 al 30/07/2021 – dalle 8.30 alle 12.30 

 

□   Progetto accoglienza alla Scuola Secondaria per le classi quinte (future classi prime Scuola Secondaria). 

Calendario attività:  

- dal 5 al 16 settembre 2021 – 3 ore al giorno  in orario pomeridiano 

 

Data,……………………..        Firme dei genitori 

………………………………………… 

………………………………………… 
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Modulo di adesione – SCUOLA SECONDARIA 

(Piano scuola estate 2021) 
 

I sottoscritti  ……………………………………………………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………… 

frequentante la scuola ……………………………………………classe…………………………………………………. 

sezione……………………………………………………………………dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” 

CHIEDONO 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a alla seguente proposta didattica: 

o Laboratorio di teatralità 

Calendario attività:  5 lezioni  nei mesi di giugno e luglio 
 

o   Alfabetizzazione 

Calendario attività:  

L’orario delle lezioni è da definire . Il corso si svolgerà durante il mese di giugno e le prime due settimane di luglio 

 

o “A scuola sotto le stelle” 

Calendario attività:  La proposta prevede 5 incontri serali  dal 1 al 16 di luglio. 

 

o Murales Inclusivo 

Calendario attività: Il corso prevede 10 lezioni di 2 ore durante le prime due settimane di luglio 

 

o Facciamo Arte 

Calendario attività:  2/3 incontri a settimana di 2/3 ore durante le prime 3 settimane di luglio 

 

o Robotica 

Calendario attività:  2/3 incontri a settimana di 2/3 ore durante le prime 3 settimane di luglio 

o A piedi per conoscere il mio paese 

Calendario attività:  4 uscite sul territorio di 4 ore ciascuna dal 5 al 30 Luglio 2021 dalle 8.30 alle 12.30  (massimo 2 incontri 

a settimana) 

 

o Robotica 

Calendario attività:  dal 23 agosto al 3 settembre 2021 (dal lunedì al venerdì -  3 ore al giorno)  

 

Data,……………………..        Firme dei genitori 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

 

http://www.leolimbiate.edu.it/
mailto:mbic8gc002@istruzione.it%20-
mailto:segreteria@leolimbiate.edu.it

