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Circolare n. 148 Milano, 10 giugno 2021 

 

Alle famiglie della scuola primaria 

Ai docenti dell’istituto 

 Agli atti 

 

Oggetto: piano estate scuola primaria 

Oltre all’attuazione del centro estivo del Comune di Milano e del progetto Scuola 2.0,  la nostra scuola ha 

previsto per questa estate delle attività laboratoriali per il consolidamento e lo sviluppo degli apprendimenti 

nell'ambito linguistico e logico-matematico. Il nostro Piano dell’estate prevede due fasi. 

La prima fase si svolgerà dal 21/6 al 30/6, per 2 ore al giorno dalle 9.30 alle 11.30 e sarà aperta, previa 

iscrizione, a tutti gli alunni della scuola che non siano iscritti ad alcun centro estivo. 

I laboratori saranno condotti da insegnanti della scuola. Ogni gruppo sarà formato al massimo da 10 bambini, 

nel rispetto delle norme anti-Covid. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo Google “Piano estate Morosini giugno” entro il giorno 14 

giugno 2021. 

I dati forniti dalle famiglie serviranno a trattare le domande in esubero. 

Sarà dunque costituita una graduatoria in base a criteri di necessità secondo la valutazione dei docenti. 

 

La seconda fase avverrà dall' 1/9 al 10/9 per la durata di circa 3-4 ore al giorno.  

Saranno privilegiati gli alunni che hanno necessità di un rinforzo in ambito linguistico e logico-matematico, 

per poter affrontare il nuovo anno scolastico con competenze maggiormente consolidate.  

In questo caso gli alunni saranno indicati dal team di classe e le famiglie verranno avvertite entro la fine di 

giugno. 

 

L’elenco dei partecipanti alle attività laboratoriali di giugno sarà pubblicato entro il 16 giugno. I partecipanti 

ai corsi di settembre saranno, invece, resi noti entro la fine del mese di giugno. 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ugo Martelli 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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