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Ai Genitori 

Ai  Docenti 

 

SCUOLE PRIMARIE 
          

        Al Sito Web dell’Istituto 
 

e p.c. D.S.G.A. 
 
 
 

 

OGGETTO: Piano Estate – Fase 3 – Rinforzo / potenziamento delle competenze discipli-

nari.  

 

 

Come anticipato nella com. int. n. 446 del 3 giugno 2021, Piano Estate 2021 prevede l’attivazione 

di gruppi di lavoro atti al recupero / rinforzo / potenziamento delle competenze disciplinari. 

 

Tali gruppi saranno attivati a partire, indicativamente, dal 6 al 17 settembre in orario sia antime-

ridiano sia pomeridiano; saranno aperti agli alunni frequentanti le classi seconde, terze, quarte e 

quinte di scuola primaria nell’anno scolastico 2021/22.  

 

Le discipline coinvolte saranno italiano, matematica e alfabetizzazione per stranieri. 

 

Ciascun percorso disciplinare sarà di circa 10 ore. Il calendario definitivo verrà pubblicato ai primi 

di settembre. 

 

È possibile l’iscrizione ad un massimo di due percorsi. 

 

Le famiglie interessate sono pregate di compilare il modulo Google, utilizzando la mail istituziona-

le dei figli (nome.cognome@icferno.it) al seguente link: https://forms.gle/iZ1QNTendoL89qaR7 

entro e non oltre il 28 agosto.  

 

Ogni modulo verrà attivato al raggiungimento di almeno cinque alunni iscritti.  

 

Si precisa che la finalità di tali interventi è rinforzare e potenziare le competenze disciplinari degli 

studenti compromesse dalla situazione pandemica; pertanto saranno destinati prioritariamente 

agli alunni che hanno conseguito livelli che mostrano fragilità (“In via di prima acquisizione” – 

“Base”).   

 

Successivamente, ad anno avviato, si prevederanno momenti destinati anche agli alunni di scuola 

secondaria. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

          Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
 

https://forms.gle/iZ1QNTendoL89qaR7
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