
 

 

Civitanova Marche 04/06/2021 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto “ Via Ugo Bassi” 

   

OGGETTO: Adesione al Progetto Piano Scuola Estate 2021. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 

Come è noto il Ministero dell’Istruzione ha varato il “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, 

finalizzato a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli alunni, gettando una sorta di ponte 

che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022.   

Il piano prevede tre fasi temporali che saranno declinate grazie a finanziamenti  e risorse assegnate in base a specifici 

bandi e avvisi.  

Nel mese di luglio  si attiveranno i seguenti moduli :  

 “A cavallo insieme” per alunni di 4^ e 5^ scuola primaria e  1^, 2^ e 3^ scuola secondaria   

 “Movimento in gioco” per alunni di classe 1^, 2^, 3^ scuola primaria 
 
Ogni modulo  sarà attivato con un minimo di  20  alunni.   
Le attività si  svolgeranno da lunedì al venerdì  con il seguente calendario:  
 

 ORARIO DATA INIZIO DATA FINE DESTINATARI 

“A cavallo insieme” 9.30-12.30 12/07/2021 23/07/2021 4^ 5^ Primaria 
1^2^3^ Secondaria 

“Movimento in gioco” 8.30-11.30 12/07/2021 23/07/2021 classe 1^, 2^, 3^ 
scuola primaria 

 
Qualora pervengano più domande rispetto ai posti disponibili, si provvederà ad applicare i seguenti criteri: 
Modulo “A cavallo insieme” : 

 10 alunni di classe primaria ; 10 alunni di classe secondaria;  

 precedenza agli alunni BES ( legge 104/1992  e 170/2010);  

 precedenza agli alunni di classe 5^ scuola primaria e 1^ scuola secondaria;   

 sorteggio per gli alunni da inserire nella lista di attesa. 
Modulo “Movimento in gioco” : 

 precedenza agli alunni BES ( legge 104/1992  e 170/2010);  

 precedenza agli alunni a partire dalle classi prime;   

 sorteggio per gli alunni da inserire nella lista di attesa 
 

Dal sorteggio si procederà a stilare una  lista di attesa  da cui attingere in caso di rinuncia dei corsisti.   
Gli alunni ammessi saranno contattati tramite email per indicazioni e per regolarizzare l’iscrizione; gli stessi dovranno 
garantire la loro presenza per tutta la durata del corso che sarà sospeso qualora il numero dei presenti  sarà inferiore 
a  nove  per tre giorni consecutivi.  
 
Si chiede ai genitori degli alunni interessati alla frequenza di compilare il  MODULO dedicato entro le ore 12 di giovedì  
10 giugno 2021. Seguiranno comunicazioni in merito al perfezionamento dell’iscrizione.  
 
 
MODULO  “ A cavallo insieme”        https://forms.gle/ib6RzogV28LrXQqz5 
 
MODULO “Movimento in gioco”    https://forms.gle/p3cvXwm2HWoSc63LA 
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