
 

 

 

 

Circ. n. 302 

Bergamo, 27 maggio 2021                                                                                                  

         ALLE FAMIGLIE 

         E p.c. A TUTTI I DOCENTI 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate – aggiornamenti 

 

Gentili genitori, 

vi raggiungiamo per informarvi in merito alle fasi di progettazione delle iniziative in oggetto. 

In data 25 maggio sono state pubblicate le graduatorie relative al progetto PON Apprendimento e Socialità, 

visti i fondi messi a disposizione per il finanziamento delle attività a livello nazionale, con molta probabilità 

le attività non saranno finanziate dal Ministero. 

Seppure l’organizzazione delle attività sarebbe stata conseguente all’ottenimento del finanziamento, 

(confrontare circ. n. 260) tuttavia la scuola ha deciso comunque di mantenere gli stessi impegni con le 

famiglie finanziando i percorsi con i fondi (gli unici fondi a disposizione della scuola al momento relativamente 

alle attività in oggetto) del Decreto Ministeriale. 

Con l’importo a disposizione si riescono a finanziare percorsi di 30 ore (come già anticipato chiaramente nella 

circolare n. 260) suddivisi in 15 ore a giungo e 15 a settembre. Ogni bambino potrà dunque frequentare una 

settimana di attività a giugno e una a settembre (settimane a giugno: 14-18 giugno oppure 21-26 giugno, 

settembre da definire). Le attività prevedono moduli di tre ore giornaliere dal lunedì al venerdì 

probabilmente dalle ore 9 alle ore 12.  

Si accolgono tutte le richieste pervenute entro il 15 maggio (il temine ultimo per la compilazione del form era 

il 5 maggio), mentre per le richieste inviate oltre quella data non si garantisce al momento l’accoglimento 

della domanda.  Gli alunni saranno inseriti nei gruppi secondo i bisogni di potenziamento e consolidamento 

segnalati dalle insegnanti e non sarà possibile pertanto chiedere un cambio di gruppo/settimana. 

Per quanto riguarda, invece, la scuola secondaria di primo grado, visti gli impegni dei docenti coinvolti negli 

Esami di Stato, l’organizzazione sarà flessibile e potrà prevedere attività sia mattutine che pomeridiane. 

La configurazione dei gruppi e la loro calendarizzazione nel mese di giugno sarà comunicata durante la 

prossima settimana, dopo aver concluso le fasi di contrattazione dei fondi. 

Le famiglie che volessero ritirare la loro richiesta di partecipazione sono pregate di inviare una mail alla 

scrivente per poter così consentire la partecipazione degli alunni iscritti oltre la data consentita. 
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Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maddalena Dasdia 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
stampa , ai sensi dell'art.3, c.  2  D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


