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Circolare n.79 

Al sito web 
 

Alle Famiglie degli alunni di scuola primaria  
e secondaria di 1° grado 

 
OGGETTO: Inizio attività Piano Scuola Estate – progetti in ambito sportivo 
 
La presente per comunicare l’inizio attività del Piano Scuola Estate 2021 a partire da lunedì 21 giugno 2021. 
La scuola completerà entro la settimana corrente le procedure di selezione del personale esperto e tutor 
impiegato nelle attività e potrà dare avvio ai moduli didattici per i quali vi sono state le maggiori adesioni. 
In particolare, per i progetti in ambito sportivo, hanno manifestato il proprio interesse 172 alunni della scuola 
primaria e 88 alunni della scuola secondaria. 
Poiché le strutture scolastiche dispongono di un solo spazio attrezzato (palestra plesso De Gasperi), le 
attività, incentrate sullo sport di squadra, potranno essere effettuate per gruppi di 27 alunni massimo 
ciascuno, in orario mattutino. 
Date le tipologie di attività organizzate, saranno privilegiati gli alunni delle classi 1° e 2° della scuola 
secondaria di 1 grado (essendo gli alunni delle classi 3° impegnati negli esami conclusivi del Primo ciclo 
d’Istruzione), per le quali sono state riscontrate 49 adesioni (due gruppi di 25 e 24 alunni) e saranno costituiti 
2 gruppi per la scuola primaria che comprendano gli alunni delle classi 4° e 5° e gli alunni delle classi 2° e 
3°. 
Le adesioni definitive comporteranno l’accettazione del calendario e la garanzia di una frequenza costante 
del progetto da parte dei genitori, e saranno formalizzate con una telefonata fatta dagli uffici scolastici nelle 
giornate del 17/06/2021 e del 18/06/2021. Eventuali assenze potranno comportare l’esclusione dal progetto a 
beneficio di altri alunni. 
Si pubblica calendario di massima, sempre passibile di essere modificato in base alle esigenze organizzative 
della scuola: 
 

Progetto Gruppi di alunni Date previste 
Missione Sport 1 Scuola Primaria – classi 4° e 5° 22/24/26/29 giugno 1/3/6/8 luglio 
Missione Sport 2 Scuola Secondaria di 1° grado classi 1° e 2° 21/23/25/28/30 giugno 2/5/7 luglio 
Missione Sport 3 Scuola Secondaria di 1° grado classi 1° e 2° 9/12/14/16/19/21/23/26 luglio 
Sportivamente Scuola Primaria – classi 2° e 3° 10/13/15/17/20/22/24/27 luglio 
 
L’appartenenza al gruppo di progetto Missione Sport 2 (dal 21 giugno al 7 luglio) o Missione Sport 3 (dal 9 
al 26 luglio) sarà definita sulla base delle preferenze delle famiglie e, laddove non fosse possibile 
raggiungere un equilibrio, attraverso il sorteggio e tenendo conto della necessità di avere una equilibrata 
distribuzione di alunni di entrambi i sessi in ogni gruppo. 
Qualora qualche alunno, a causa delle cospicue adesioni, non riesca ad essere ricompreso all’interno dei 
gruppi di progetto, avrà priorità nell’effettuazione di ulteriori attività laboratoriali che potranno essere 
organizzate entro il termine dell’anno 2021. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 
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