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Circ. N.677       Ai sig.ri genitori degli alunni

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di I grado

Agli atti
Oggetto: Piano Scuola Estate 2021

    Gentili genitori,

sono lieta di presentarvi le iniziative che L'Istituto Cino da Pistoia- G.Galilei ha programmato 
nell'ambito del “Piano estate 2021”- Un ponte per il nuovo inizio.

Come noto a molti di voi, Il Piano Scuola Estate accompagna le Istituzioni scolastiche 
nell’organizzazione e gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
relazionali di alunne e alunni, per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli 
al nuovo anno scolastico. 

Il Piano deliberato dal nostro Istituto consta di 3 fasi, che si dispiegano rispettivamente nei mesi di 
giugno, luglio e settembre per la scuola secondaria di primo grado e giugno/luglio per la scuola 
primaria.
Le attività previste, che saranno calendarizzate sulla base della disponibilità oraria dei docenti e 
della domanda effettiva rilevata per ciascuna attività in base al modulo che vi invito a compilare, 
sono per gli alunni facoltative, pertanto la partecipazione avverrà a domanda e secondo modalità 
che verranno successivamente comunicate nel dettaglio.

I moduli didattici, che coinvolgeranno i ragazzi in attività prevalentemente laboratoriali, creative, 
musicali e sportive, si avvarranno della presenza dei nostri insegnanti e saranno aperti a tutti gli 
alunni del relativo ordine di scuola, indipendentemente dagli insegnanti che hanno avuto come 
riferimento durante l'anno scolastico. 





Alunne ed alunni potranno scegliere di partecipare ad uno o più moduli, appartenenti ad una o più 
“fasi” del Piano, compatibilmente con le richieste pervenute e con la possibilità di garantire al più 
ampio numero possibile di ragazzi di partecipare almeno ad una delle iniziative richieste.

I percorsi attivati nei mesi di giugno, dopo il termine delle lezioni, e nel mese di settembre saranno 
organizzati  nei plessi scolastici “Cino da Pistoia”, “Belvedere” e “Policarpo Petrocchi” di Cireglio 
e avranno una durata media di circa 10 ore ciascuno.

Parte delle attività previste nel mese di luglio rientrano, invece, in una progettazione in verticale che
coinvolge sia la scuola primaria che quella secondaria, pertanto l'attivazione dei moduli a contenuto 
musicale è prevista previo accoglimento da parte del MIUR del nostro progetto, con conseguente 
assegnazione delle risorse. 
Tali attività si muovono sul fil rouge delle competenze musicali, che da sempre caratterizzano la 
vocazione dell'Istituto “Cino-Galilei” e vedranno le nostre alunne e i nostri alunni sperimentare 
suoni, strumenti e pratica musicale con la collaborazione degli esperti della Fondazione Tronci.

Le iniziative previste nel mese di luglio, sia quelle sportive che quelle musicali, si svolgeranno 
esclusivamente all'esterno dell'Istituzione scolastica, all'interno di strutture specializzate e 
convenzionate, con l'accompagnamento dei nostri docenti.

Oggi chiedo, pertanto, la vostra disponibilità a compilare un modulo online che ci consentirà di 
effettuare in breve tempo una stima della richiesta di massima per ciascun corso e proporre un 
calendario dei moduli da attivare.

Questo passaggio non è vincolante e non comporta né l'obbligo di partecipare al modulo, né 
l'impossibilità di scegliere in seguito diverse alternative.
Seguirà la pubblicazione, all'inizio di giugno, del calendario del “Piano”, con contestuale inoltro  
delle richieste formali di adesione, della cui procedura sarete informati con apposita comunicazione.
In tale occasione saranno esplicitati con maggiore dettaglio gli obiettivi di ciascun percorso.

Al fine di consentire una programmazione dei corsi che sia quanto più vicina possibile alle richieste 
formulate, Vi invito a selezionare esclusivamente le attività rispetto ai quali sussiste un concreto 
interesse a partecipare. Ricordo che alcuni corsi saranno attivati solo previo raggiungimento del 
numero minimo di alunni e/o approvazione del relativo progetto da parte del MIUR.

I moduli, da compilare online entro le ore 13:30 del 27 maggio p.v, sono disponibili ai seguenti 
link:

Scuola primaria: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6jkvS76XDzJHtQyqc7-
64LzSxnabeMfremRwbM6LV7BVIFw/viewform?usp=sf_link

Scuola secondaria di I grado: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecBlxmxYlT8dJ6K4n8IqBYw1-
g93NGAtsg_PgCZvGYRRVe0w/viewform?usp=sf_link

Raccomando di effettuare l'accesso al modulo esclusivamente mediante l'account Google di proprio 
figlio/a, diversamente non sarà possibile compilarlo.

Ringraziando per la fattiva collaborazione, Vi saluto cordialmente.



Il Dirigente Scolastico     
Sarah Calzolaro 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993


