
 
 

Suzzara, 27/05/2021 

                                                                                                            Ai genitori Primaria e secondaria 

 

OGGETTO: “Piano Estate: un ponte per un nuovo inizio” 

Nell’ambito delle iniziative previste dal Ministero dall’Istruzione per il “Piano Estate: un ponte per il nuovo inizio”, 

presentiamo le disponibilità offerte dalla nostra scuola, nei seguenti periodi di riferimento: 

▪ 14-30 giugno 

▪ 1-9 luglio 

Le attività saranno organizzate in moduli di una settimana/due settimane – a seconda delle proposte – ed 

avranno una scansione oraria di due ore. 

I laboratori si svolgeranno nelle sedi Visentini e Falcone. 

Il numero di partecipanti per modulo sarà di 15-20 alunni. In caso di eccedenza di richieste, si applicheranno 

i criteri deliberati dal Collegio Docenti in data 20 maggio 2021. 

I laboratori saranno gestiti da docenti che hanno offerto disponibilità, esperti esterni e operatori del progetto 

PRISMA. 

Le finalità degli interventi progettati nel periodo estivo saranno prioritariamente rivolte ad esperienze di 

socialità, attraverso linguaggi espressivi, e orientare ad una dimensione di recupero del benessere fisico e 

relazionale. 

Sono inoltre previsti moduli di rinforzo nelle competenze linguistiche, in italiano e inglese, ed in ambito logico 

matematico. 

Per raccogliere le adesioni, si chiede di compilare– entro il 2 giugno – il modulo google relativo alla classe di 

appartenenza del proprio figlio/a. 

Classi prime e seconde – Scuola Primaria; https://forms.gle/gLwZtwRcNfQTQnJ89 

Classi terze e quarte – Scuola Primaria; https://forms.gle/UtArZNkTD4nWtBna9 

Classi quinte- Scuola primaria / Classi prime – Scuola Secondaria;https://forms.gle/uhVG9YFwhihxcxUv5 

Classi seconde – Scuola Secondaria. https://forms.gle/86oXwnwqHv8mr9vU9 

Una volta ricevute le adesioni e verificata la fattibilità, in considerazione del numero minimo di partecipanti 

(10 alunni), procederemo con apposita informativa dettagliata e all’inoltro della modulistica autorizzativa da 

compilare. 

Si ricorda infine che sono stati progettati laboratori nel periodo che precede l’inizio delle attività didattiche 

dell’anno scolastico 2021-22 nel mese di settembre, tali proposte saranno comunicate successivamente e 

destinate a rilevare le adesioni delle famiglie. 

https://forms.gle/gLwZtwRcNfQTQnJ89
https://forms.gle/UtArZNkTD4nWtBna9
https://forms.gle/uhVG9YFwhihxcxUv5
https://forms.gle/86oXwnwqHv8mr9vU9


 
 
 

Qualora fosse necessario avere a disposizione chiarimenti, invitiamo i genitori a contattarci via mail 

all’indirizzo adminposta@is1suzzara.edu.it. 

 

                                                                                                               La Dirigente Scolastica 

                                                                                                               Prof.ssa P. Mantovani 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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