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Castelfranco Emilia, 07/08/2021 
 

Alle famiglie e agli alunni della scuola secondaria di I grado 
Ai docenti della scuola secondaria di I grado 

Al DSGA 
Oggetto: piano estate scuola secondaria – settembre. 
 
Si rende noto il calendario delle attività rivolte agli alunni della scuola secondaria di I grado nel mese di settembre. 
Le informazioni sui moduli PON sono consultabili al seguente link. 
I docenti che svolgono attività di piccolo gruppo informeranno le famiglie degli alunni interessati. 
Informazioni dettagliate rivolte alle attività d’accoglienza degli alunni delle classi I saranno fornite sulla pagina web del sito dell’istituzioni sulla 
base anche dell’andamento della costruzione della nuova sede. 
Tutte le attività si svolgono presso la sede di piazzale Gramsci, 27 – Rosse. 

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 

 
 

GIORNO ORARIO ATTIVITA' DESTINATARI 
lun 30/08 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze  

dalle 8.30 alle 11.30 PON ITALIANO "Salotto letterario" alunni classi seconde  

mart 31/08 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze  

dalle 8.30 alle 11.30 PON ITALIANO "Salotto letterario" alunni classi seconde  

https://www.scuolemarconi.edu.it/wp-admin/post.php?post=9001&action=edit
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GIORNO ORARIO ATTIVITA' DESTINATARI 
merc 1/09 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze  

dalle 9 alle 11 Attività di rinforzo italiano a piccolo gruppo alunni classi terze (A/C/F) 

dalle 9 alle 11 Attività di rinforzo italiano a piccolo gruppo alunni classi terze (B/D/E) 

dalle 8.30 alle 12.30 PON FRANCESE "France en direct" alunni classi seconde 

dalle 8.30 alle 11.30 PON ITALIANO "Salotto letterario" alunni classi seconde  

giov 2/09 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze  

dalle 8 alle 10 rinforzo lingua inglese alunni classi seconde  

dalle 10 alle 12 rinforzo lingua inglese alunni classi terze 

dalle 8.30 alle 11.30 PON ITALIANO "Salotto letterario" alunni classi seconde  

ven 3/09 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze  

dalle 8.30 alle 11.30 PON FRANCESE "France en direct" alunni classi seconde 

dalle 8.30 alle 11.30 PON ITALIANO "Salotto letterario" alunni classi seconde  

dalle 8 alle 10 rinforzo lingua inglese alunni classi terze 

dalle 10 alle 12 rinforzo lingua inglese alunni classi seconde  

lun 6/09 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze 

dalle 9 alle 11 Attività di rinforzo italiano a piccolo gruppo alunni classi terze (A/C/F) 

dalle 9 alle 11 Attività di rinforzo italiano a piccolo gruppo alunni classi terze (B/D/E) 

dalle 8.30 alle 12.30 PON FRANCESE "France en direct" alunni classi seconde 

dalle 8.30 alle 12.30 PON ITALIANO "Salotto letterario" alunni classi seconde  
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GIORNO ORARIO ATTIVITA' DESTINATARI 
mart 7/09 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze  

dalle 8.30 alle 12.30 PON FRANCESE "France en direct" alunni classi seconde 

dalle 8 alle 10 rinforzo lingua inglese alunni classi seconde 

dalle 10 alle 12 rinforzo lingua inglese alunni classi terze  

merc 8/09 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze 

dalle 9 alle 11 Attività di rinforzo italiano a piccolo gruppo alunni classi terze (A/C/F) 

dalle 9 alle 11 Attività di rinforzo italiano a piccolo gruppo alunni classi terze (B/D/E) 

dalle 8.30 alle 12.30 PON FRANCESE "France en direct" alunni classi seconde 

dalle 8.30 alle 12.30 PON ITALIANO "Salotto letterario" alunni classi seconde  

giov 9/09 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze  

dalle 8.30 alle 12.30 PON ITALIANO "Salotto letterario" alunni classi seconde  

dalle 8 alle 10 rinforzo lingua inglese alunni classi terze 

dalle 10 alle 12 rinforzo lingua inglese alunni classi seconde  

dalle 9.30 alle 11.30 ACCOGLIENZA alunni classi prime 

ven 10/09 dalle 9 alle 12 PON Ambito Logico matematico alunni classi terze  

dalle 9 alle 11 Attività di rinforzo italiano a piccolo gruppo alunni classi terze (A/C/F) 

dalle 9 alle 11 Attività di rinforzo italiano a piccolo gruppo alunni classi terze (B/D/E) 

dalle 8.30 alle 12.30 PON FRANCESE "France en direct" alunni classi seconde 

dalle 8.30 alle 12.30 PON ITALIANO "Salotto letterario" alunni classi seconde  
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GIORNO ORARIO ATTIVITA' DESTINATARI 

dalle 9.30 alle 11.30 ACCOGLIENZA alunni classi prime 

lun 13/09 INIZIO LEZIONI 

dalle 15.00 alle 17.00 PON FRANCESE "France en direct" alunni classi seconde 

mart 14/09     

merc 15/09 dalle 15.00 alle 17.00 PON FRANCESE "France en direct" alunni classi seconde 

giov 16/09       

ven 17/09       

lun 20/09 dalle 15.00 alle 17.00 PON FRANCESE "France en direct" alunni classi seconde 

    
 


