
Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 30 giugno 2021                                                                                 

Alle famiglie degli studenti
SCUOLA PRIMARIA

OGGETTO: Piano Scuola Estate. Fondi Monitor ex440. Comunicazione alle famiglie.

Gentili famiglie, 

l'Istituto Comprensivo comunica di  aver ricevuto un ulteriore  finanziamento ministeriale finalizzato alla
realizzazione di progettualità destinate agli alunni, da svolgersi nei mesi di luglio e settembre 2021. 

Consapevoli  dell'organizzazione  tardiva,  dettata  dalla  comunicazione giunta  solo  la  scorsa  settimana,  e
comprendendo che molti studenti saranno già impegnati in attività estive, gestite da Enti locali, Parrocchie
ed associazioni, si intenderebbe proporre, per il mese di  luglio, tre workshop di una mattinata ciascuno,
organizzati  e diretti  da esperti,  per il  target degli  studenti  della  scuola primaria (fascia 6-11 anni).  Per
ciascun workshop sono proposte due date alternative, con una partecipazione di un minimo di otto ed un
massimo di quindici studenti per ciascuna data.

Sarà possibile aderire ad uno o più laboratori, esprimendo le adesioni in ordine di preferenza. Per la prima
scelta,  varrà  il  criterio  della  priorità  dell'ordine  di  prenotazione,  mentre,  qualora  gli  studenti  fossero
interessati a partecipare a due o tre percorsi, per questi ultimi, si andrà in coda, sulla base del numero dei
posti residuali disponibili. 

Di seguito, le proposte, riassunte anche nella locandina allegata alla presente comunicazione. 

Tematica: AMBIENTE

Titolo: “Le giornate dell'esploratore”- Laboratorio di didattica ambientale esperienziale

Esperti: DDattica – Atelier di educazione ambientale

Date: 10 luglio 2021 o 31 luglio 2021

Durata: 3 ore – dalle 9.00 alle 12.00

Luogo:  siti  di  interesse  ambientale  nelle  aree  verdi  dei  comuni  dell'Istituto  Comprensivo  –  OASI
NATURALISTICA DIGAGNOLA – Parco golenale del Gruccione Sermide (10.07.2021) e RISERVA NATURALE
ISOLA BOSCONE Carbonara Po (31.07.2021).
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Tematica: ARTE E SPETTACOLO

Titolo: “Lina farfallina ed altri personaggi” - Laboratorio di didattica teatrale con la costruzione di burattini
da materiali di riciclo

Esperti: Centro Teatrale Corniani

Date: 15 luglio 2021 o 29 luglio 2021

Durata: 3 ore – dalle 9.00 alle 12.00

Luogo: Ambienti e pertinenze scolastiche – sede centrale

Tematica: MUSICA

Titolo:  “Imprò  MusicLab”  -  Laboratorio  di  improvvisazione  musicale  attraverso  la  scoperta  di  ritmi  e
sonorità

Esperti: LAB 105

Date: 17 luglio 2021 o 24 luglio 2021

Durata: 3 ore – dalle 9.00 alle 12.00

Luogo: Ambienti e pertinenze scolastiche – sede centrale

Al fine di  determinare la  consistenza numerica degli  alunni  interessati  alla  partecipazione, si  invitano i
genitori alla compilazione del modulo, disponibile al link, di seguito indicato:

https://forms.gle/yMTWc5XRzXKSq1w5A

Per la compilazione del modulo, ci si atterrà alle indicazioni seguenti:

 la compilazione del modulo è riservata agli studenti della scuola primaria;

 la compilazione deve essere effettuata per ciascun figlio avente diritto.

La rilevazione, disponibile a partire dalla data odierna, sarà chiusa ad esaurimento dei posti disponibili e
comunque non oltre il giorno 5 luglio 2021.

A seguito della compilazione della manifestazione di interesse da parte della famiglia dello studente che
non sarà da considerarsi vincolante per l'istituto all'ammissione al workshop, verrà stilata una graduatoria
di partecipazione con conseguente comunicazione via email ai genitori degli alunni coinvolti.

In  caso  di  variazioni  sul  programma  delle  attività,  le  famiglie  saranno  tempestivamente  informate,
pertanto,  si  prega  di  fornire,  all'atto  della  prenotazione,  un  indirizzo  e-mail  valido  ed  utilizzato
regolarmente.  Si  ricorda  che  l'eventuale  impossibilità  alla  partecipazione  all'evento  prescelto  andrà
comunicata  con  ampio  preavviso  all'indirizzo  info@icsermide.edu.it ,  al  fine  di  garantire  la
partecipazione di altri studenti interessati. 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.
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