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Circ. 254 Ancona, 10 giugno 2021 

      
Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
Scuola Primaria 

OGGETTO: Attività Piano Estate  

Si comunica che, sulla base delle risorse disponibili, l’IC Grazie Tavernelle attiverà, dal 21 giugno al 2 
luglio, attività in piccoli gruppi a supporto e potenziamento delle competenze di base per gli alunni 
delle Scuole Primarie secondo il seguente calendario: 

da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 presso i locali della Scuola Primaria Maggini. 

I genitori degli alunni che fossero interessati a far partecipare i propri figli alle suddette attività 
dovranno compilare il modulo di iscrizione al seguente indirizzo improrogabilmente entro lunedì 14 
giugno: 

https://forms.gle/CsVeCPvF9fovTheXA     

Si chiede di compilare SOLO ai genitori che intendano far frequentare le attività del piano estate. Chi 
avesse difficoltà ad aprire il modulo google può inviare una mail al seguente indirizzo: 
pianoestate@grazietavernelle.edu.it 

Si precisa che il numero dei corsi attivati è stato calibrato sulla base della manifestazione di interesse 
chiesta ai genitori con circolare 214 e risultano pari a: 

- classi prime e seconde n. 5 corsi; 

- classi terze n. 4 corsi; 

- classi quarte e quinte n. 4 corsi. 

In caso di iscrizioni eccedenti il numero massimo di alunni previsti per ciascun gruppo, verranno 
ammessi alla partecipazione, prioritariamente, gli alunni che: 

- avevano espresso la manifestazione di interesse chiesta con circolare 214; 

- figli di famiglie monoparentali; 

- alunni che sono stati più volte in quarantena durante l’anno scolastico; 

- alunni che hanno evidenziato maggiori carenze espresse nel documento di valutazione finale. 

 

Si fa presente che, per motivi organizzativi, l’iscrizione alle attività del Piano estate comporta la 
frequenza di tutte le attività previste e l’impossibilità di adattare il calendario ad esigenze personali. 



 

Si sottolinea, inoltre, che per la partecipazione a tali attività i genitori dovranno compilare e consegnare 
il primo giorno l’autodichiarazione allegata alla presente pena esclusione dalla frequenza. 

       Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Silvia Del Monte 
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