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Pinerolo 15/06/2021       Ai Sigg. Genitori degli alunni 
dell'ultimo anno della  scuola 
primaria e della scuola 
secondaria di I grado  

Ai Docenti  
DSGA  

Circ. N. 426  

 
Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – I.C. Pinerolo 4 
 

Col presente si comunica alle famiglie dell’istituto che sulla base di un’attenta analisi relativa alla 
disponibilità degli spazi e dopo aver verificato l’eventuale disponibilità da parte del personale scolastico, il 
Collegio dei Docenti ha deliberato di avviare la relativa progettazione di interventi didattici per l’attuazione 
del Piano Scuola Estate nel periodo previsto per la fase 3, e quindi a partire dal mese di settembre per la 
scuola Secondaria di Primo grado Pellico e di Buriasco. Non saranno previste attività per la scuola primaria. 

La scuola primaria Parri, dell’infanzia Pollicino e le scuole di Macello durante il periodo estivo non saranno 
nella disponibilità dell’istituto perché restituite alle amministrazioni comunali per la realizzazione dei centri 
estivi fino al 16 di agosto. La scuola primaria Nino Costa durante l’estate sarà oggetto di lavori preparatori 
ai previsti lavori di ristrutturazione del secondo piano, così come la scuola secondaria di Buriasco in cui 
dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione del piano terreno; si rende pertanto disponibile solamente il 
plesso "Silvio Pellico" all'interno del quale i docenti che hanno dato la loro disponibilità organizzeranno, 
compatibilmente alle iscrizioni pervenute, alcune attività delle attività secondo la seguente proposta: 

 
Modulo Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 
Giorni da lun 6 a ven 10 settembre lun 13/mer 15/gio 16 

settembre 
lun 20/mer 22/gio 21 
settembre 

lun 27/mer 29/gio 30 
settembre 

Orario 9.00/12.00 14.30/16.30 14.30/16.30 14.30/16.30 

Destinatari Alunni future classi PRIME Alunni future classi 
SECONDE 

Alunni future classi TERZE Alunni future classi PRIME 

Titolo modulo Settimana dell’accoglienza e 
socializzazione 

Rinforzo delle 
competenze laboratoriali 
e socializzazione 

Rinforzo delle 
competenze laboratoriali 
e socializzazione 

Rinforzo delle competenze 
laboratoriali e 
socializzazioni 

Obiettivi  Laboratori artistico-creativi 

 Laboratori sportivi 

 Laboratori di giochi 
matematici 

 Laboratori comunicazione 
verbale in lingua inglese 
(Pellico) 

 Giochi di società in lingua 
inglese (Buriasco) 

 Laboratori coreutici 

 Uscite sul territorio 

Attività di 
consolidamento e 
potenziamento di 
matematica, scienze, 
lingue straniere, italiano, 
informatica 

 

Attività di 
consolidamento e 
potenziamento di 
matematica, scienze, 
lingue straniere, italiano, 
informatica 

 
 

Attività di consolidamento e 
potenziamento di 
matematica, scienze, lingue 
straniere, italiano, 
informatica 

 
 

 Rapporto 1 insegnante /12 alunni 
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Tali attività pur svolgendosi, per le ragioni sopraelencate, presso il plesso "Silvio Pellico" sono comunque 
aperte a tutti gli iscritti dell'istituto: Si invitano pertanto le famiglie che intendessero iscrivere il loro figlio a 
codeste attività ad utilizzare il modulo al seguente link 

 

https://forms.gle/yVrew5DDoB8brDZ5A 
 

Appena nota la consistenza numerica delle iscrizioni verrà comunicato un programma più dettagliato. 
 

Il termine per la raccolta delle adesioni scade il giorno 
mercoledì 23 giugno 

 
 
 
 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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