
 

  
Ministero dell’istruzione,   

Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore  

Via De Gasperi, 4 – 26041 Casalmaggiore  

C.F. 81002130193  

Tel. 0375285611 e-mail: 

cric816008@istruzione.it  

e-mail certificata: cric816008@pec.istruzione.it  

sito: http://www.icmarconicasalmaggiore.edu.it  

 

 

 

 

Alle famiglie 

della scuola Primaria 

dei Plessi di Rivarolo e Casalmaggiore 

 

 

 

Circolare n.278 

 

Oggetto: Sondaggio preventivo Piano Estate. 

 

Gent.me/i, 

come noto, sarà attuato il “Piano Scuola Estate 2021”, che ha come scopo quello di 

creare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso e il successivo, per cercare di 

recuperare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli alunni e 

riconquistare la socialità, almeno in parte, perduta. 

L’IC Marconi modulerà l’articolazione del Piano Estate valorizzando le peculiarità del 

contesto in cui opera e sulla base dei finanziamenti statali in fase di determinazione, di 

cui ancora non si hanno certezze, essendo legati a dei bandi di gara (PON e Avviso 

Pubblico per il “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”). 

Per tutti gli istituti, gli scrutini sono un elemento centrale per l’avvio del Piano 

Scuola Estate in quanto la valutazione delle studentesse e degli studenti 

rappresenta un momento di confronto per la costruzione di apprendimenti 

personalizzati. 
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Al fine di poter organizzare al meglio le attività e i laboratori, vi chiediamo di compilare 

il modulo che troverete in allegato alla presente, per poter accertare il reale interesse 

delle famiglie. 

Si precisa quanto segue: 

-se le richieste dovessero essere in numero superiore a quanto l’Istituto potrà 

accogliere, i docenti di ciascuna classe, riuniti per classi parallele, selezioneranno i 

bambini in base agli esiti degli scrutini e del percorso educativo didattico, al fine di 

includere gli alunni per i quali è più marcato il bisogno di compensazioni e di 

socializzazione. Saranno privilegiati gli studenti delle classi più basse. 

-I percorsi ludico didattici dovranno avere un minimo di iscritti per poter essere avviati. 

-Per il mese di settembre probabilmente partirà anche un laboratorio di lingua per 

studenti non italofoni presso il presso di Casalmaggiore.    

-Le attività saranno svolte nel mese di giugno in orario antimeridiano, 

indicativamente dalle 9:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì, per due settimane: dal 14 

al 18 giugno e dal 21 al 25 giugno.  

-Le attività relative ai mesi di luglio e agosto sono in fase di organizzazione, in base 

all’entità dei finanziamenti e degli alunni interessati. 

-Le attività relative al mese di settembre sono in fase di organizzazione, in base 

all’entità dei finanziamenti e degli alunni interessati. Presumibilmente i laboratori si 

svolgeranno al termine delle lezioni curricolari mattutine, dal 13 al 24/09 dalle 12:15 

alle 16:15, tenendo conto che un’ora sarà utilizzata per la pausa pranzo al sacco 

(preparato dalle famiglie).  

-Non è previsto il servizio di scuolabus, quindi le famiglie dovranno provvedere 

in totale autonomia all’accompagnamento dei propri figli, sia per l’andata sia 

per il ritorno. 

-Le attività saranno svolte in forma laboratoriale e saranno totalmente gratuite per 

le famiglie. 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Sandra Guidelli 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Da restituire compilato all’insegnante entro il 21/05/2021 

 

Cognome e nome del/la bambino/a 

_______________________________________________________________ 

 

Classe frequentata nell’a.s. 2020/2021 

Classe ____ sez. _____ Plesso___________ Scuola Primaria 

 

Siete interessati a partecipare alle proposte che il nostro istituto organizzerà 

-In giugno in orario antimeridiano, indicativamente dalle 9:00 alle 12:00, dal lunedì al venerdì, per due 

settimane: dal 14 al 18 giugno e dal 21 al 25 giugno (qualora non si raggiungesse almeno 15 iscritti presso la 

sede di Rivarolo del Re, gli studenti potranno essere accolti nella sede di Casalmaggiore)  

Sì □      NO □ 
_______________________________________________________________ 

-In luglio, anche in altra struttura di Casalmaggiore, con orario da definire 

Sì □      NO □ 
_______________________________________________________________ 

-In agosto, anche in altra struttura di Casalmaggiore, con orario da definire 

Sì □      NO □ 
_______________________________________________________________ 

-In settembre presso la sede dell’IC Marconi in orario pomeridiano dal 13 al 24/09 dalle 12:15 alle 16:15, 

tenendo conto che un’ora sarà utilizzata per la pausa pranzo al sacco (preparato dalle famiglie) 

Sì □      NO □  
_______________________________________________________________ 
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-In settembre laboratorio di lingua per studenti stranieri 

  Sì □      NO □  
_______________________________________________________________ 

FIRMA DEI GENITORI________________________________________________________ 
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