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Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

per il tramite dei Sigg.ri Genitori Rappresentanti di classe 

Alla DSGA 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 121/A.S. 2020-21: PIANO SCUOLA ESTATE 2021. 

 

 Si comunica che, ai sensi della Nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 e delle successive note e 

chiarimenti, acquisita la disponibilità del proprio personale docente, l’I.C. “G. D’Annunzio” di Lanciano 

sta predisponendo l’organizzazione di attività didattiche da svolgersi al termine dell’a.s. 2020/21 al fine 

di accompagnare i propri alunni in un percorso di recupero/consolidamento/potenziamento delle 

competenze e di incremento degli aspetti relazionali e di socializzazione. 
 

 Si fa presente ai Sigg.ri genitori quanto segue: 

 

- Le attività proposte verranno svolte a partire da Lunedì 14 Giugno e fino al giorno Mercoledì 30 

Giugno; 

- Per l’attivazione delle singole attività è necessario che si formi un gruppo di discenti di minimo 

10 unità e massimo 20 unità, anche nel rispetto delle regole di distanziamento e della normativa 

relativa all’emergenza Covid-19; 

- Verrà istituito un registro delle presenze per permettere la rendicontazione del Progetto e 

contestualmente il tracciamento dei contatti; 

- Per ragioni organizzative tutte le attività si svolgeranno nei plessi “G. D’Annunzio” sito in via F. 

Masciangelo n. 5 e “V. Bellisario” sito in via F. Marfisi n. 1. 

- Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 

Attività classi I, II, III e IV di Scuola Primaria: 

 

Per le attività relative agli alunni in oggetto si comunica quanto segue: 

- I gruppi degli alunni dalla classe prima alla classe quarta della Scuola Primaria saranno costituiti 

per classi parallele; 

- Le attività previste per gli alunni delle classi dalla prima alla quarta saranno diversificate 

all’interno della stessa giornata; 

Le attività previste sono le seguenti: 

 

ATTIVITA’ DESTINATARI CONFORMAZIONE GRUPPI 

Laboratorio di Lingua Italiana 

Alunni Scuola Primaria 

Classi I - IV 

 

4 gruppi per classi parallele, dalla 

prima alla quarta 

 

Laboratorio Logico-Matematico 

Alunni Scuola Primaria 

Classi I - IV 

 

4 gruppi per classi parallele, dalla 

prima alla quarta 

 

Laboratorio di Musica 

Alunni Scuola Primaria 

Classi I - IV 

 

4 gruppi per classi parallele, dalla 

prima alla quarta 
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Laboratorio di Arte Alunni Scuola Primaria 

Classi I - IV 

4 gruppi per classi parallele, dalla 

prima alla quarta 

 

Attività Ludico - Sportive Alunni Scuola Primaria 

Classi I - IV 

4 gruppi per classi parallele, dalla 

prima alla quarta 

 

 

Per favorire ed ottimizzare l’organizzazione i soli Sigg.ri Genitori interessati sono invitati a 

compilare il Google Form sottostante entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/06/2021.  

 

https://forms.gle/1KZRHNFU2ngRrmw17 

 

Scaduto questo termine non sarà più possibile manifestare la volontà di adesione all’iniziativa. 

 

Si comunica altresì che ai genitori degli alunni frequentanti le classi I, II, III e IV di Scuola 

Primaria verrà richiesta l’adesione all’intero pacchetto di attività. 

 

I Sigg. genitori dovranno compilare un google form per ogni figlio frequentante e interessato alla 

partecipazione. 

I Sigg. genitori dovranno altresì garantire la frequenza dei propri figli per tutto il periodo previsto. 

 

Attività classi V di Scuola Primaria e Tutte le classi di Scuola Secondaria di I Grado: 

Per le attività relative agli alunni in oggetto si comunica quanto segue: 

- Il gruppo degli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria e delle classi della Scuola 

Secondaria di I Grado sarà trasversale; 

- Le attività previste per gli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria e per le classi di Scuola 

Secondaria di I Grado saranno tematiche per giornata. 

Le attività previste sono le seguenti: 

 

ATTIVITA’ DESTINATARI CONFORMAZIONE GRUPPI 

Laboratorio di Arte  

 

Alunni Scuola Primaria 

Classi V e Alunni di Scuola 

Secondaria di I grado 

Tutti 

Attività Ludico - Sportive 

Alunni Scuola Primaria 

Classi V e Alunni di Scuola 

Secondaria di I grado 

Tutti 

Laboratorio di Scrittura creativa 

Alunni Scuola Primaria 

Classi V e Alunni di Scuola 

Secondaria di I grado 

Tutti 

Laboratorio Scientifico 

Tecnologico 

Alunni Scuola Primaria 

Classi V e Alunni di Scuola 

Secondaria di I grado 

Tutti 

 

 

Le giornate saranno dedicate, alternativamente, ciascuna ad un unico laboratorio, pertanto sarà 

possibile effettuare una selezione degli stessi. 
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Per permettere all’Istituzione Scolastica una ricognizione circa l’effettivo interesse da parte delle 

famiglie a fruire delle suddette attività, e per permettere la tempestiva organizzazione delle stesse, i soli 

Sigg.ri Genitori interessati sono invitati a compilare il Google Form sottostante entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 03/06/2021.  

 

https://forms.gle/c5S6Ue9pJtiLzmaf6 

 

 

Scaduto questo termine non sarà più possibile manifestare la volontà di adesione all’iniziativa. 

I Sigg. genitori dovranno compilare un google form per ogni figlio frequentante e interessato alla 

partecipazione. 

 

I Sigg. genitori dovranno altresì garantire la frequenza dei propri figli per tutto il periodo previsto. 

 

Certi della più fattiva collaborazione, si augura a tutti i destinatari una serena conclusione di 

anno scolastico. 

 

 Lanciano, 31 Maggio 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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