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Circ. n.    186                                                                                  Borgo San Giacomo, 08/06/2021 
 

                                                                                                   Ai Genitori degli alunni  
 

della scuola Primaria e Secondaria 
di Borgo San Giacomo, Quinzano d’Oglio, San Paolo 

 

Agli ATTI 
 
                                                                                                                                                    

                                                                                            e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
Collaboratori Scolastici 

 
OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 
 

Gentili genitori,  
 
a seguito all’emanazione della Circolare del Ministero dell’Istruzione del 27/04/21, il Collegio Docenti 
ha deliberato l’attivazione per il mese di settembre del “Piano scuola estate 2021”.  
 
L’obiettivo è quello di preparare gli alunni  alla ripartenza, attivando un percorso gratuito che li 
supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa 
e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. 
 
Il periodo di attuazione del Piano Estate sarà dal 30 agosto al 10 settembre 2021 secondo la 
seguente modalità organizzativa: 

 
GIORNI ORARIO ATTIVITA’ METODOLOGIE 

LUNEDI’ 
MERCOLEDI’ 

VENERDI’ 

dalle 9.00 
 

alle 12.00 

Rinforzo e Potenziamento delle competenze 
disciplinari e relazionali con introduzione al 

nuovo a.s. 

Attività laboratoriali 
eventuale supporto con 
collaborazioni esterne 

 

L’adesione degli studenti sarà su base volontaria e, al fine di organizzare al meglio il servizio, vi 
chiediamo di compilare entro il 20/06/2021 il form,  che ha VALORE DI ISCRIZIONE, accedendo 
con l’account nome.cognome@icborgo.it del figlio/a al seguente link 
https://forms.gle/qfnZYmZBEN48377C6  
 
Per ragioni organizzative non verranno accolti alunni per i quali non sia  stato compilato il modulo 
sopraindicato. 
 

Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, porgo distinti saluti. 
  
                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                               ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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