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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

________________________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Ponte nelle Alpi (BL) - Tel. 0437/998112 

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

Sito www.icpontalpi.edu.it 
e-mail: blic823004@istruzione.it   pec: blic823004@pec.istruzione.it 

 
Ponte nelle Alpi, 1 giugno 2021 
 

COMUNICATO n. 366 
 
 

Ai genitori 
Scuole primarie e secondaria 
 
Sito Web 

 
 
Oggetto: “Piano Scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” – Attività previste – ISCRIZIONI ENTRO IL 5 

GIUGNO 2021 – PARTECIPAZIONE LIBERA E GRATUITA - . 
 
 
Facendo seguito alla nota MIUR del 27 aprile 2021 che introduce il “Piano Scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio”, si informa che l’Istituto, in sinergia con il territorio, ha elaborato una proposta di attività finalizzate al superamento 
della situazione di emergenza attraverso il potenziamento dell’offerta formativa, il recupero delle discipline e della socialità, il 
servizio di supporto psicologico, ecc. Le attività si svolgeranno nei prossimi mesi, a partire dal mese di giugno 2021 fino al 
31 agosto 2022. 
 
Con la presente si comunicano le attività che proponiamo per il periodo estivo, al fine di valutare quali moduli poter attivare. 
I laboratori verranno effettuati, infatti, sulla base delle adesioni che perverranno. 
 
Si precisa che la partecipazione è libera e gratuita per le famiglie in quanto la scuola utilizzerà specifici finanziamenti 
previsti dal Ministero proprio con la finalità sopra descritta. 
 
Si allega la tabella con le attività, l’indicazione degli alunni ai quali sono rivolte, il periodo e l’orario. La sede per tutti i 
laboratori sarà la scuola secondaria “S. Pertini”di Canevoi. 
 
Per motivi organizzativi, Vi chiediamo di inviare l’adesione entro il 5 giugno 2021 utilizzando il modulo allegato e 
indicando l’ordine di priorità nel caso di adesione a più moduli. 
 
L’iscrizione implica l’impegno alla frequenza per tutto il periodo previsto dai singoli percorsi. 
 
Seguiranno informazioni più precise in seguito alle adesioni. 
 
Si informa che, nell’ambito del Piano di Istituto, è previsto inoltre il mantenimento dello sportello di psicologia 
scolastica anche durante tutto il periodo estivo. È quindi possibile prendere appuntamenti contattando la segreteria. 
 
 
 
Un cordiale saluto. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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Cognome e nome ………………………………………....  Classe ………….  

 
 

PIANO SCUOLA ESTATE - I.C. PONTE NELLE ALPI 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

 
l sottoscritti _____________________________ e _______________________________ genitori del l’alunno/a 

______________________________________ della  classe ____ della scuola secondaria di Ponte nelle Alpi comunicano 

l’adesione alla/e seguente/i attività estiva/e: 

 
 

x tipologia di attività titolo settimane orario 
PRIORITÀ 
(massima 
priorità 1) 

 
Scrittura creativa 

“La magia e l’arte delle 

parole” 
dal 21 al 25 giugno 
 
+ 28 e 29 giugno 

8,30 – 12,30  

 
Musica 

“Il ritmo dell’armonia 

e l’armonia del ritmo” 
dal 21 al 25 giugno 
 
dal 28 al 29 giugno 

8,30 – 12,30  

 
Musica (pianoforte) “Un piano per l’estate” 

dal 21 al 25 giugno 8,30 – 12,30  

 Arte 

“Educare alla bellezza 

attraverso l’arte” 
dal 5 al 9 luglio 

8,30 – 12,30  

 
Lingua straniera – Inglese 
- 

Inglese potenziamento 
in modalità ludica 

dal 12 al 23 luglio 9,00 – 12,00  

 
Laboratorio sulle 
tradizioni locali 

“Materiali naturali 

nella tradizione locale” dal 26 al 30 luglio 8,30 – 12,30  

 Lingua straniera - Inglese 
“English and fun” 

Summer camp  

dal 23 al 28 agosto 8,00 – 13,00  

 Musica 

“Conoscere 

un’orchestra” 31 agosto 14,30 – 16,30  

 
 
Data ________________ Firma __________________________ 

 
Firma __________________________ 

 

 
Nel caso di una sola firma vige la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

Data _________________     Firma __________________________ 
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Cognome e nome ………………………………………....  Classe …………. Plesso: ……..……….. 

 
 

PIANO SCUOLA ESTATE - I.C. PONTE NELLE ALPI 
 

SCUOLE PRIMARIE 
 

 
l sottoscritti _____________________________ e _______________________________ genitori dell’alunno/a 

______________________________________ della classe ____ della scuola primaria di _________________________ 

comunicano l’adesione alla/e seguente/i attività estiva/e: 

 
CLASSI 4^ e 5^ 
 

x tipologia di attività titolo settimane orario 
PRIORITÀ 
(massima 
priorità 1 ) 

 
Musica 

“Il ritmo dell’armonia 

e l’armonia del ritmo” 
dal 21 al 25 
 
+ 28 e 29 giugno 

8,30 – 12,30  

 
Musica (pianoforte) “Un piano per l’estate” 

dal 21 al 25 giugno 8,30 – 12,30  

 Musica 

“Alla scoperta della 

musica, armonia di 

note” 

dal 30 giugno al 2 luglio 

dal 5 all’8 luglio 
8,30 – 12,30  

 
Lingua straniera - 
Inglese 

“English and fun” 

Summer camp  

dal 23 al 28 agosto 8,00 – 13,00  

 Musica 

“Conoscere 

un’orchestra” 31 agosto 16,30 – 18,30  

 
 
CLASSI 1^ 2^ e 3^ 
 

x tipologia di attività titolo periodo orario  

 

Musica (pianoforte) – 

solo classe 3^ 
“Un piano per l’estate” 

dal 21 al 25 giugno 8,30 – 12,30  

 
Letture in 
collaborazione con la 
biblioteca 

“Letture all’aperto” 

GIUGNO – LUGLIO - 

AGOSTO 
Pomeridiano 
o serale 
(seguirà calendario) 

 

 
Lingua straniera - 
Inglese 

“English and fun” 

Summer camp  

dal 23 al 28 agosto 8,00 – 13,00  

 
 
Data ________________ Firma __________________________ 

 
Firma __________________________ 

 
Nel caso di una sola firma vige la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 

337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
 

Data _________________     Firma __________________________ 
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