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CIRCOLARE n.° 333 
   Cassano d’Adda, 31/05/2021 

 
Ai genitori degli alunni 

  E p.c.Ai docenti  
 Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al DSGA 
Sito web 

 
 

OGGETTO: Piano scuola estate 2021- Riapertura termini di adesione 
 

Sono riaperti i termini di adesione al Piano Scuola Estate 2021 per quanto riguarda i Percorsi formativi 
sottoelencati per Scuola primaria e per Scuola Secondaria primo grado, dal momento che risultano 
ancora disponibili alcuni posti.  
 

A partire dalle ore 8.00 del giorno 01/06/2021 fino alle ore 12.00 del giorno 03/05/2021 sarà possibile 

l’iscrizione ai percorsi formativi tramite i link presenti nelle tabelle sottostanti. 

Ogni percorso formativo sarà rivolto ad un numero limitato di alunni; farà fede l’ora di inoltro.  

 

 
PLESSO PERCORSO 

FORMATIVO 

ORARIO N° ALUNNI GIORNATA -TIPO Link per iscrizione 

Primaria Cascine 

S. Pietro 

PRONTI…PARTENZA

…   VIA!!! 

8:30-

12:30 

Max. 40 

alunni 
appartenenti 
a tutte le 
classi 

8:30-10:30 Accoglienza e 

prima attività                                   
10:30-12:30 intervallo e 
seconda attività 

<https://forms.gle

/ypGVzabhfTZxrCZ
x9> 
 

Primaria Di Vona IMPARIAMO 

DIVERTENDOCI 
INSIEME 

8:30-

12:30 

Max. 100 

alunni 
appartenenti 
a tutte le 
classi 

8:30-10:30 Accoglienza e 

prima attività   (supporto 

ai compiti per le vacanze e 
potenziamento italiano e 
matematica)                                                                  
10:30-12:30 intervallo e 
seconda attività (inglese, 

arte, musica ,sport) 

<https://forms.gle

/uJ5pDjB7Ubi1x6D
h9> 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA- ATTIVITA' PREVISTE DAL 6 al 10 SETTEMBRE 2021 

 

      

PLESSO PERCORSO ORARIO N° ALUNNI GIORNATA - Link per 
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FORMATIVO TIPO iscrizione 

Primaria 
Cascine S. 
Pietro 

PRONTI…PARTENZ
A…   VIA!!! 

8:30-
12:30 

Max. 20 alunni 
appartenenti alle 
future classi seconda 
,terza, quarta, quinta 

8:30-10:30 
Accoglienza e 
prima attività                                   

10:30-12:30 
intervallo e 

seconda 
attività 

<https://forms.gl
e/TfeRRBrzeeLK6
d1E9> 

  

Primaria Di 
Vona 

IMPARIAMO 
DIVERTENDOCI 
INSIEME 

9:00-
11:00 

M.ax 80 alunni 
appartenenti alle 
future classi quarte e 
quinte 

9:00-11:00 
Attività 

<https://forms.gl
e/nJdHeNaar8Ar
xATG6> 

 

 
SCUOLA SECONDARIA- ATTIVITA' PREVISTE DAL 09 al 25 GIUGNO 2021 
   

 

PLESSO PERCORSO 
FORMATIVO 

ORARIO N° ALUNNI Link per iscrizione 

A. Manzoni Sport lunedì 
mercoledì 

10.30-12.00 

Max. 20 alunni 
appartenenti alle future 
classi seconde ,terze. 

<https://forms.gle/YCr8tG52Ys
W7kCty8> 

 

 Don't be lazy 

(consolidamento 
competenze 
lingua inglese) 

martedì- 

venerdì 
9.00-10.30 

Max. 20 alunni 
appartenenti alle future 
classi seconde ,terze. 

<https://forms.gle/FCVi2mLzN

rjeZFTVA> 
 

 

PLESSO PERCORSO 

FORMATIVO 

ORARIO N° ALUNNI Link per iscrizione 

A. Manzoni Enigmistica (sviluppo 
abilità logiche 
attraverso il gioco) 

martedì- 
venerdì 
10.30-12.00 

Max. 20 alunni appartenenti 
alle future classi seconde 
,terze. 

<https://forms.gle/3f8Ts
sMrX1yrfDbr5> 
 

 Filastrocche  

(acquisizione 

competenze 

linguistiche: giocare 

con la parole, creare 

rime e arricchire il 

lessico) 

 

 

lunedì-
giovedì 

9.00- 12.00 
 

Max. 20 alunni appartenenti 
alle future classi seconde 
,terze. 

<https://forms.gle/qixbE
feXopC6Lyvm8> 

 

 Inglese 

(potenziamento 
competenze lingua 
inglese) 

lunedì- 

mercoledì 
9.00-10.30 

Max. 20 alunni appartenenti 
alle future classi seconde 
,terze. 

<https://forms.gle/Yp15

zv1SEu18C41JA> 
 

     
     

       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Miceli 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

 D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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