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Circ.n. 107

Albavilla, 2 giugno 2021 Ai genitori degli alunni
scuola primaria e secondaria
Albavilla e Orsenigo

E p.c. Al Consiglio di Istituto

Oggetto: La scuola d’estate

In riferimento alla Nota n.643 del MI del 27 aprile 2021 Piano scuola estate 2021- Un ponte per un
nuovo inizio, l’Istituto Comprensivo di Albavilla ha progettato alcuni interventi finalizzati al
recupero delle competenze disciplinari e della socialità dei nostri ragazzi.

Nel mese di giugno nei gruppi organizzati dal Centro Estivo comunale di Albavilla saranno
presenti alcuni docenti della scuola primaria e secondaria che proporranno laboratori disciplinari
di italiano, matematica, inglese e per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria che ne
faranno richiesta sarà organizzato un percorso di potenziamento disciplinare di matematica.

L’Istituto, inoltre, contribuirà economicamente alla spesa relativa all’iscrizione al Centro Estivo
comunale di Albavilla degli alunni iscritti non residenti al fine di abbattere le rette.

E’ stata prevista la collaborazione con gli Oratori di Albavilla ed Orsenigo al fine di garantire il
buon funzionamento delle attività estive da loro organizzate.

Nel mese di settembre, infine, per le future classi prime della scuola secondaria saranno previste
attività laboratoriali di introduzione al nuovo anno scolastico. Per l’iscrizione a tali percorsi
seguiranno ulteriori indicazioni.

Con queste iniziative la scuola intende ampliare ed arricchire gli spazi ed i tempi destinati
all’apprendimento e alla socialità dei nostri ragazzi, valorizzando allo stesso tempo il suo ruolo di
comunità attiva all’interno del territorio.

Certa di fare cosa gradita, saluto cordialmente

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Marzia Pontremoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art. 3, c. 2 del D Lgs n.39/1993)
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