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Vimercate, 11

Giugno 2021
Alla c.a.
-

delle famiglie
-

-

dei docenti

del DSGA per quanto di competenza

scuola Primaria e secondaria - IC Don Milani
OGGETTO: Avvio corsi Piano Scuola Estate 2021
Si comunica che a partire dalla prossima settimana prenderanno avvio le attività
didattiche previste dal Piano Scuola Estate 2021 ed organizzate dall’Istituto in
esecuzione delle delibere degli OO.CC. competenti.
Si precisa che ciascun plesso di Scuola Primaria e Secondaria ha proceduto ad
elaborare proposte didattiche diverse, che si articolano su periodi di tempo
differenti, da ora fino ai primi mesi del prossimo anno scolastico, in
considerazione delle disponibilità di personale ed utenza, dei bisogni formativi e
dell’opportunità delle attività individuate.
Si invitano pertanto i docenti responsabili dei corsi che saranno avviati
a partire dalla prossima settimana a confermarne l’inizio alle famiglie
degli alunni iscritti anche tramite i docenti di classe. A tutti i docenti
impegnati nell’erogazione delle attività didattiche si ricorda che,
trattandosi di attività extra-curricolari di approfondimento/recupero
disciplinare e di intervento sul potenziamento di aspetti creativi e sociorelazionali, non è prevista l’assegnazione di compiti a casa.
Ai genitori o loro delegati è richiesta collaborazione nel rispetto degli orari di
consegna e ritiro dei propri figli, così da consentire una più agevole gestione
dell’intero progetto da parte del personale docente ed ATA, che in estate è
presente in numero ridotto. Si chiede inoltre alle famiglie di continuare ad
effettuare le operazioni di controllo dello stato di salute dei propri figli ed
eventualmente segnalare casi di positività al Covid-19 o contatti con soggetti

positivi al fine di operare nel rispetto della salute propria ed altrui e proseguire
nella prevenzione come da specifici Protocolli d’Istituto.
Si conferma che la polizza assicurativa stipulata dall’Istituto a copertura degli
infortuni degli alunni per l’a.s.2020/21 garantisce ordinaria copertura anche per
eventuali episodi che dovessero verificarsi durante le attività previste dal Piano
Scuola Estate 2021.
Colgo l’occasione per ringraziare personalmente le famiglie e tutto il personale
che hanno collaborato all’avvio del Piano Scuola Estate 2021 e confido si voglia
apprezzare il tentativo messo in campo dalla Scuola, nonostante la ristrettezza
dei tempi a disposizione,

per offrire strumenti di recupero e potenziamento

finalizzati al superamento delle difficoltà legate al protrarsi della situazione
epidemiologica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariateresa Chieli
documento firmato digitalmente

