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 Scuola Primaria 

                                                                   Genitori CHE HANNO COMPILATO LA PREADESIONE 

       

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 PRIMA FASE (GIUGNO 2021) INDICAZIONI ED 

ISCRIZIONI - SCUOLA PRIMARIA 

Si comunicano ai Genitori delle Alunne e degli Alunni per cui è stata compilata la preadesione al 
Progetto Piano Estate “Un ponte per un nuovo inizio” (vedi Circolare n208) le informazioni relative 
alle attività e le indicazioni di conferma delle iscrizioni.  
 
ATTIVITA’ PROPOSTE: 
Si attiveranno nel mese di giugno le seguenti attività per la Scuola Primaria: 
 
Classi 1-2-3 >> GRUPPO 1:  - Laboratorio “R-estate in movimento”  

- Laboratorio di logica e creatività: progetto scacchi 
 

Classi 4-5 >>    GRUPPO 2: - Laboratorio di movimento “Dalla didattica frontale alla didattica 
del corpo: Movimento e Yoga” 
- Laboratorio di arte “la bellezza della gentilezza – Itinerario di 
educazione alla gentilezza attraverso l’arte astratta” 

 
A seguito del gran numero di pre-adesioni ricevute (soprattutto in alcune fasce d’età) ed in 
considerazione delle disponibilità e proposte dei Docenti interni ed Esperti esterni si rende 
necessario prevedere un numero massimo di Alunni/e partecipanti per ogni GRUPPO non superiore 
a 50 per un totale massimo di 100 Alunni/e per la Scuola Primaria .  
 
 
ISCRIZIONI ALLE ATTIVITA’:  
L’iscrizione alle attività è vincolante alla frequenza 
 
Perché l’iscrizione al Piano Estate sia effettiva si chiede ai Genitori (già aderenti alla pre adesione) 
di compilare ENTRO E NON OLTRE IL 27/05/2021: 
 

1. FORM CONFERMA ISCRIZIONE LINK https://forms.gle/urTVzigD4qVEFLn27  
2. MODULO ISCRIZIONE EFFETTIVA DA INVIARE IN SEGRETERIA  DA SCARICARE IN 

MODULISTICA ALUNNI SUL SITO https://www.icgcattaneo.edu.it/modulistica/?dir=965   
 
La non compilazione nei tempi richiesti annulla di fatto la pre-adesione compilata in precedenza.  
 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri di priorità in caso di sovrannumero di 
richieste rispetto ai posti disponibili: 
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1. ISCRIZIONE COMPLETA IN TUTTE LE PARTI ED INVIATA NEI TEMPI INDICATI 
2. ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
3. ALUNNI CON ETA’ ANAGRAFICA SUPERIORE 

 
TRASPORTO: 
Essendo il periodo al di fuori dell’anno scolastico ordinario il trasporto degli Alunni/e non può 
rientrare nella quota annuale ma il Comune di Gualdo Cattaneo sta organizzando rapidamente 
l’istituzione di una nuova procedura per le attività didattiche straordinarie del Piano Estate.   
Queste le indicazioni organizzative di massima: 
 

 PUNTI DI RACCOLTA ALUNNI SULLE DIRETTRICI PRINCIPALI DI PERCORSO (non le 
stesse “fermate” del trasporto scolastico ordinario)  
 

 CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE AL COSTO DI TRASPORTO di €25 PER IL PERIODO 
DAL  14 AL 25 GIUGNO. 
 

Per consentire al Comune di avere i numeri effettivi di richiesta e di organizzare di conseguenza il 
servizio in base ai preventivi è vincolante la compilazione del FORM DI RICHIESTA 
TRASPORTO. 

 LINK FORM RICHIESTA TRASPORTO CON CONTRIBUTO €25 (entro il 27/05/2021)  
https://forms.gle/EyCZxcDcTeQmkA3TA  

 
Non saranno considerate richieste successive di inserimento, in considerazione delle 
problematiche legate all’obbligo di rispettare il distanziamento per le misure anti covid all’interno 
dei mezzi messi a disposizione.  
 
Le indicazioni sulla modalità di pagamento saranno comunicate non appena si avranno le 
conferme di iscrizione e di richiesta trasporto. 
 
 
 
L’organizzazione del Piano Estate è un lavoro lungo e complesso che l’Istituto nelle sue compagini 
sta portando avanti con fatica ed entusiasmo ed in stretta collaborazione con il Comune di Gualdo 
Cattaneo, consapevole dell’opportunità preziosa che rappresenta per le Alunne e gli Alunni di 
poter ricostruire almeno una parte di tutto quello che l’emergenza epidemiologica ha tolto loro 
ingiustamente.  
Si confida quindi nella collaborazione di tutte le parti coinvolte come unica formula che potrà 
consentirci di portare a compimento questo ambizioso progetto perché rimanga un’esperienza 
efficace di un diverso modo di vivere la scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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