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                                                                                                                                            Cortona, 07 giugno 2021 

                                                                         AI GENITORI   

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - attività di giugno - inizi luglio e settembre. 

 

                    Si comunica che il nostro Istituto, in conformità con quanto deliberato in Collegio dei Docenti e 

Consiglio di Istituto, aderisce al piano di cui all’oggetto proponendo attività articolate in modo differenziato per 

il periodo metà giugno-inizi luglio e prima quindicina di settembre 2021.  

Le attività riferite al periodo metà giugno-inizi luglio saranno rivolte agli studenti delle classi IV e V di 

Scuola Primaria e consisteranno in moduli della durata di 10 ore dedicate alle seguenti tematiche: ARTE; da 

eseguire presso il plesso di Fratta; INGLESE; da eseguire presso il Plesso di Cortona; ROBOTICA; da eseguire 

presso il Plesso di Camucia, via Zampagni; INGLESE; da eseguire presso il Plesso di Camucia, via Zampagni.  

Tali attività saranno altresì rivolte agli studenti delle attuali classi Prime e Seconde di Scuola Secondaria 

e consisteranno in moduli della durata di 10 ore dedicate alle seguenti tematiche: ARTE, MUSICA, SPAGNOLO, 

TEDESCO, da eseguire presso il plesso di Scuola Secondaria di Via di Murata-Camucia. 

Ogni modulo avrà la durata giornaliera massima di due ore antimeridiane, potrà ospitare non più di 23

alunni, dovrà concludersi al più tardi entro la prima settimana di luglio. Tutte le attività dovranno svolgersi nel 

rispetto dei protocolli Covid in vigore. Ciascun alunno potrà aderire ad un solo modulo. 

Le attività relative al mese di settembre, consistenti in recupero ed intro al nuovo A.S., saranno rivolte, 

per la Scuola Primaria, a tutti gli alunni delle attuali classi I, II, III, IV (gli alunni delle attuali classi V 

effettueranno attività di recupero e potenziamento nel mese di ottobre 2021, una volta terminato il periodo di 

inserimento nella nuova scuola secondaria di primo grado). Le medesime attività saranno rivolte a tutti gli alunni 

delle future classi Seconde e Terze di Scuola Secondaria.  

Al riguardo seguiranno comunicazioni organizzative. 

Le scelte operate dall’Istituto mirano a contemperare le seguenti esigenze: rispondere alle effettive 

necessità degli studenti; garantire un efficace impiego delle risorse erogate dal Ministero; impegnare il personale 

scolastico secondo la disponibilità di docente ed A.T.A.; poter fruire dei plessi scolastici non occupati da altre 

attività. 
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