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Circolare n° 161 

del 07/06/2021 

Ai genitori degli alunni delle scuole Primarie 
agli Insegnanti del I Circolo di Asti 

e p. c.  
al DSGA  

Oggetto: Piano scuola estate 2021  

La Nota 643 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione espone il Piano scuola estate 2021.  

Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed economiche che la pandemia 

ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli e gli alunni più fragili. 

Allo scopo di attuare il suddetto piano, proposto agli Organi Collegiali del I Circolo di Asti, si  è reso necessario 

verificare la disponibilità di risorse umane della scuola prima di esporre le proposte alle famiglie.  

A tale proposito, la disponibilità dei docenti  a svolgere interventi a favore degli alunni/e si è concentrata nella 

fase 1 e 3 del Piano e non si è esplicata in ambedue le fasi per tutte le scuole primarie del Circolo. 

Pertanto le attività si svolgeranno nella seguente declinazione: 

Periodo Scuola Insegnanti Orario 

Dal 14 al 30 giugno Domenico Savio n. 4 Dalle 10 alle 12 

a giorni alterni 

per gruppi di 

classi di pari età 

(es. lun., merc., 

ven.) 

 Salvo D’Acquisto n. 1 

Dal 1 settembre 

all’inizio delle lezioni 

Domenico Savio n. 7 

 Oberdan n. 1 

 Dante  Alighieri n. 1 

 

Secondo quanto disposto dalla Delibera del Collegio Docenti n. 5 del 17 maggio 2021 le attività saranno così 

distribuite: 
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– giugno: gruppi, recupero competenze logico matematiche, linguistiche 

– settembre: gruppi di recupero competenze logico matematiche, linguistiche, motorie 

 
Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli al Piano Scuola Estate proposto da questo Circolo sono invitati 

a mandare la propria adesione entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 11 giugno 2021 utilizzando il modulo allegato 

ed inviandolo all’indirizzo di posta elettronica del I Circolo  

atee00100d@istruzione.it 

Si precisa che per motivi organizzativi relativamente alla partecipazione alla fase di giugno ’21 non verranno 

prese in considerazione le adesioni pervenute dopo tale data e che potranno iscriversi solo gli alunni dei plessi che hanno 

aderito al Piano estate. 

Distinti saluti. 

      La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Margherita Panza 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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Richiesta di partecipazione  
 (Piano scuola estate 2021) 

 

Alunna/o …………………………………………………………; Classe/Sezione …………….. 

Plesso………………………………………………………………………………………… 

 

Periodo scelto (è possibile indicare anche più periodi) 

□ giugno 

□ settembre 

 
 
Esigenze formative (sono possibili diverse opzioni) 

□ recupero delle abilità di base di:                    italiano□    matematica □     

□ potenziamento delle abilità di base di:         italiano □      matematica □     
□ motorie (solo settembre) 
 

FIRMA  GENITORI 
 
………………………………………………        ……………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Si specifica che nel periodo di giugno e settembre in linea di massima si svolgeranno le attività di recupero e 
potenziamento 
Le attività si svolgeranno nei locali e negli spazi aperti dei vari plessi. 
I bambini dovranno essere dotati dei dispositivi per il contrasto al virus Covid19 e saranno ammessi ad ogni 
attività seguendo la normativa vigente in materia sanitaria. 


