
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

   Via Guglielmo Marconi, 1  -  41013 Castelfranco Emilia - MO 
Tel  059 926254   -   fax  059 926148  

             e-mail: moic825001@istruzione.it – sito web: www.scuolemarconi.edu.it 

Castelfranco Emilia, 24/05/2021 
 

Alle famiglie degli alunni delle 
Classi I , II e V della scuola primaria 

dell’IC ‘G. Marconi’ 
p. c. ai docenti e al DSGA 

 
Oggetto: piano estate, iniziative di giugno. 
 
L’Istituto, sulla base delle indicazioni ministeriali del Piano estate, organizza una serie di attività 
rivolte agli alunni delle classi I, II e V della scuola primaria dei plessi ‘G. Marconi’, ‘Don Milani’ e ‘G. 
Deledda’. 
Sono organizzate delle attività laboratoriali creative, espressive (arte, musica ecc.) o di educazione 
motoria (giochi organizzati all’aperto) che si alternano ad altre attività di rinforzo degli 
apprendimenti in italiano e matematica, la finalità è quella di 
rinsaldare le relazioni, evitare situazioni di isolamento e compensare 
eventuali carenze negli apprendimenti, per garantire a tutti gli alunni 
pari opportunità. 
Dopo aver raccolto le iscrizioni, verrà consegnato l’orario dettagliato. 
 
Durata: dal 7 giugno al 25 giugno 
Orario: ‘G. Marconi’ dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
 ‘Don Milani’ e ‘G. Deledda’ dalle ore 8.30 alle ore 11.30. 
Le attività sono condotte da alcuni docenti e da personale esperto e 
qualificato. 
E’ possibile richiedere il trasporto scolastico. 
Sono costituiti piccoli gruppi per fascia d’età e precisamente: 
‘G. Marconi’ 

n. 2 gruppi di 15 alunni ciascuno delle classi prime primaria 
n. 2 gruppi di 15 alunni ciascuno delle classi seconde primaria 
n. 1 gruppo di 15 alunni ciascuno delle classi quinte 

 
‘Don Milani’ e ‘G. Deledda’ 

n. 1 gruppo di 15 alunni ciascuno delle classi prime primaria 
n. 1 gruppo di 15 alunni ciascuno delle classi seconde primaria 
n. 1 gruppo di 15 alunni ciascuno delle classi quinte 

 
Per richiedere l’iscrizione occorre inviare, entro il 28 maggio, la domanda allegata all’indirizzo 
moic825001@istruzione.it scrivendo nell’oggetto della mail: ‘Domanda di iscrizione al piano estate 
giugno 2021’ oppure consegnare il modulo ai collaboratori scolastici all’ingresso dove è possibile 
anche ritirare il modulo. 
In caso di esubero di richieste rispetto ai posti, la scuola provvederà ridurre il numero degli iscritti 
entro il limite stabilito.  
Seguiranno altre informazioni specifiche anche sull’avvio di moduli PON. 

Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgsn.39/1993 
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