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AI GENITORI degli alunni 
della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria (Classi 1° e 2°) 
 
 

COMUNICAZIONE n. 134 
 
Oggetto: Avvio Piano scuole per l’estate 2021 – Adesione Famiglie  
 
Si comunica che dalla prossima settimana inizieranno le attività previste dal Piano scuola 
per l’estate 2021. Le attività saranno differenziate e si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 dal Lunedì al Venerdì. Si specifica che nel periodo di giugno e settembre e dopo 
l‟inizio del prossimo anno scolastico in linea di massima si svolgeranno le attività di 
recupero, potenziamento e socialità.  
Il Piano è organizzato in moduli di 30 ore per gruppi di 20-25 alunni, Il Piano, organizzato in 
due percorsi paralleli, “R…estate insieme” e “R…estiAMO ancora insieme” prevede le 
seguenti Tappe: 

1. I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - 
Periodo: giugno 2021 

2. II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: 
luglio-agosto 2021 

3. III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al 
nuovo anno scolastico - Periodo: settembre 2021 

4. IV fase: Recupero e potenziamento delle competenze e degli apprendimenti. 
L‟obiettivo del “Piano scuola per l„estate 2021” “è quello di rinforzare e potenziare le 
competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che 
introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022. Si intende, quindi, favorire l‟avvio di un 
percorso finalizzato al ripristino della normalità, consentendo agli alunni di riprendere 
contatti con la realtà educativa e al contempo rafforzare le competenze relazionali con forte 
attenzione a coloro che si trovano in una condizione di fragilità. Le attività si svolgeranno 
nei laboratori e negli spazi aperti della scuola. 
Si precisa che gli alunni che non hanno acquisito pienamente le competenze di base e 
presentano insufficienze in più discipline dovranno frequentare i corsi di recupero delle 
competenze di base (area linguistica, logico-matematica, lingua straniera) per colmare 
lacune e affrontare il prossimo anno con maggiore serenità e competenze e livelli di 
apprendimento più adeguati. 
Le famiglie interessate potranno richiedere di far partecipare il/la proprio/a figlio/a firmando 
l‟allegata richiesta che dovrà essere consegnata entro lunedì 14 giugno presso gli uffici 
della segreteria del Plesso Romeo o all‟insegnante coordinatore di classe. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Domenico Esposito 
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Al dirigente scolastico 
dell‟IC ROMEO CAMMISA 

Sant‟Antimo (NA) 

Richiesta di partecipazione al Piano scuola per l’estate 2021 
 
I sottoscritti ___________________________ e ________________________________, 

in qualità di genitori, ovvero soggetti esercenti la potestà genitoriale dell‟alunna/o  
 

_______________________________________________ 
 

iscritto all‟IC Romeo - Cammisa nella classe __________ sez. _______ di Scuola � 
� Primaria �  � Secondaria di primo grado  

 
CHIEDONO 

Di far partecipare il proprio figlio alle attività previste dal Piano scuola per l‟estate 2021 
pubblicato sul sito della scuola esprimendo le seguenti preferenze: 

 
PERIODO 

1 PRIMA FASE (giugno - inizio luglio)  2 SECONDA FASE (fine giugno – 25 luglio) 
     

3 TERZA FASE 2 -10 settembre  4 QUARTA FASE da ottobre 2021  

 
ATTIVITÀ 

Le attività potranno svolgersi in tutte le fasi o solo durante alcune di esse 
Scuola primaria  Scuola secondaria 

1 Recupero e potenziamento delle   1 Recupero e potenziamento delle  

 competenze di base (italiano – matematica)   competenze di base (Italiano/Matematica/Inglese) 

2 Laboratori di lettura e scrittura creativa  2 Laboratori musicali e danza 

3 Laboratori di matematica – stem - lego  3 Giochi di Squadra 

4 Educazione motoria - sport   4 Educazione motoria - sport  

5 Laboratori musicali e danza  5 Laboratori di arte e creatività 

6 Laboratori di arte e creatività  6 Conoscenza territorio e tradizioni locali 

7 Conoscenza territorio e tradizioni locali  7 Attività ludico-creative (sostenibilità); 

8 Attività ludico-creative (sostenibilità);  8 Riqualificazione ambienti scolastici; 

9 Riqualificazione ambienti scolastici;    
 

Sant‟Antimo, ____ /06/2021 
 

In fede 
Firma dei genitori o soggetti esercenti la potestà genitoriale 

   
 

NEL  CASO DI UNICO GENITORE O ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE FIRMATARIO  
(Art. 317 c.c. impedimento di uno dei genitori) 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

In fede 
Firma del genitore o esercente la potestà genitoriale unico firmatario  

 

___________________________________ 


