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Circ.  

Peseggia,   6/8/2021 

 
Alle famiglie  

Al personale docente  

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: piano estate 2021-mese di settembre- iscrizioni 

 
 

 

Come esplicitato dalla Nota MI n. 643 del 27 aprile 2021, le scuole potranno accedere a finanziamenti per 

l’organizzazione di attività volte a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli 

alunni in vista del nuovo anno scolastico. 

Nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa il nostro Istituto, nel mese di settembre 2021, 

propone agli alunni una serie di attività secondo le seguenti modalità: 

 

 

Scuola primaria  
 

Periodo dal 6 al 10 settembre, sede Pascoli (Peseggia) orario 8.30-12.30 da lunedì a venerdì, attività di tipo 

laboratoriale di  inglese. Alunni interessati: alunni che nel prossimo a/s 2021/2022 frequenteranno le classi  

IV-V primaria. 

 

Scuola secondaria di primo grado  
 

Periodo dal 6 al 10 settembre, sede Pascoli/Martini (Peseggia) orario 8.30-12.30 da lunedì a venerdì, attività 

di tipo laboratoriale di  Inglese. Alunni interessati: alunni che nel prossimo a/s 2021/2022 frequenteranno le 

classi  II-III secondaria di primo grado. 

 
Ciascun gruppo potrà essere formato da un massimo di 20 alunni. La partecipazione alle attività avverrà su 

richiesta scritta delle famiglie attraverso il modulo allegato da restituire in Segreteria o all’indirizzo di posta 

elettronica veic83500p@istruzione.it entro e non oltre il 26 agosto 2021; nel caso di iscrizioni in eccesso si 

applicheranno i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 

Una volta ammessi al corso gli alunni saranno tenuti a frequentarlo regolarmente. 

 

Progetto accoglienza (solo classi prime a/s 2021/2022) 

Per le future classi prime della primaria e prime della secondaria di primo grado è previsto nel mese di 

settembre, in orario extracurricolare da definirsi, un progetto di accoglienza con un esperto esterno psicologo, 

per accogliere adeguatamente gli alunni e aiutare a costruire sin da subito relazioni positive nel neonato 
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gruppo classe. Della modalità di svolgimento del progetto sarà data comunicazione verosimilmente  a fine 

mese.  

 

 

Progetto accoglienza scuola infanzia  

 

L’accoglienza dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia avverrà nei giorni 9 e 10 settembre 2021 dalle 9,30 

alle 11,30.  

 

Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Floriana Racalbuto 

(firmato digitalmente) 
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