
 

Circ. n. 182                                                                                                        Garbagnate Milanese 04 giugno 2021 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti 

Plesso “Morante” 

LORO SEDI 

Al Registro Elettronico 

AL  SITO 

OGGETTO: Piano scuola estate 2021: Progetto PON “Per la scuola” - Iscrizione Corsi  – Scuola Secondaria. 

Gentili genitori, 

la nostra scuola ha aderito  al Piano scuola estate 2021 ( Nota M.P.I. n. 643 del 27-04-2021) con lo scopo di 
creare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso e il successivo, per cercare di restituire, anche se 
in parte, ciò che agli alunni è più mancato durante il corso dell’anno e di compensare le carenze accumulate 
a causa della pandemia. 
Grazie ad un finanziamento del Fondo Sociale Europeo, la nostra scuola ha la possibilità di attivare percorsi 
formativi finalizzati al rinforzo e al potenziamento delle competenze disciplinari, della relazionalità e della 
socialità.       
 Sono fortemente consigliati i moduli di recupero delle abilità di base per gli alunni che non hanno acquisito 
pienamente le competenze al fine di garantire un migliore proseguimento degli studi nel prossimo anno 
scolastico. 
Al momento siamo in attesa dell’ AUTORIZZAZIONE formale da parte del Ministero, tuttavia intendiamo 
aprire le iscrizioni. 
Compilando un semplice modello disponibile dal Registro Elettronico Vi invitiamo ad iscrivere  Vostra/o 
figlia/o entro martedì 08 giugno prossimo.  
ATTENZIONE: È POSSIBILE ISCRIVERSI A PIÙ CORSI (UN CORSO PER OGNI PERIODO: GIUGNO, LUGLIO). 
    Principali informazioni: 

- I corsi sono gratuiti; 
- Gli alunni e le alunne destinatari verranno individuati dai docenti di classe e/o su base volontaria 

dei genitori; 
- Sede dei corsi sarà il plesso “Morante”; 
- Ogni corso avrà la durata di 30 ore; 
- Gli esperti potranno essere interni o esterni, individuati con bando; 
- Il corso si attiva con almeno 13/15 iscritti (Eventuali assenze vanno giustificate). 

 Indicazioni riguardo all’ organizzazione ipotizzata (le date e gli orari potrebbero subire variazioni in base 

alla data di AUTORIZZAZIONE del PON da parte del Ministero):  

 



 

FASE TITOLO E CONTENUTI 

DISCIPLINARI DEL CORSO 

PERIODO 

(n. 3 ore  per 10 

giorni )  

 

GIORNI E 

ORARIO 

DESTINATARI 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

RELAZIONE 

(LABORATORI) 

 

“”Geometricando” 

MATEMATICA 

 

 

GIUGNO/LUGLIO (da 

terminare entro il 

02/07/2021) 

Dal lunedì al 

venerdì 

09:00-12:00 

alunni di classe 

1^ 2^ 3^ 

“Noi lettori e scrittori 

appassionati” 

ITALIANO 

Dal lunedì al 

venerdì 

09:00-12:00 

alunni di classe 

1^ 2^ 3^ 

“Together we can do it!” 

INGLESE 

Dal lunedì al 

venerdì 

09:00-12:00 

alunni di classe 

1^ 2^ 3^ 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

SOCIALITA’ 

“Che musica nella mia 

scuola” 

MUSICA 

 

 

LUGLIO (da 

terminare entro il 

16/7/2021) 

Dal lunedì al 

venerdì 

09:00-12:00 

alunni di classe 

1^ 2^ 3^ 

“Orientiamoci all’aria 

aperta” 

ED. FISICA 

Dal lunedì al 

venerdì 

09:00-12:00 

alunni di classe 

1^ 2^ 3^ 

“Reaady to go!  

INGLESE  

Dal lunedì al 

venerdì 

09:00-12:00 

alunni di classe 

1^ 2^ 3^ 

“Matematica in TREDDÌ 

MATEMATICA 

Dal lunedì al 

venerdì 

09:00-12:00 

alunni di classe 

1^ 2^ 3^ 

  Tutte le attività saranno occasione di un sano e intelligente utilizzo del tempo libero, con percorsi di 

crescita culturale, umana e sociale. 

Verranno utilizzate metodologie collaborative e innovative, che prevedono il pieno coinvolgimento dei 

bambini. 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                                                            Prof.ssa Vincenza TASCONE 
 Documento firmato digitalmente 
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