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Circ. N. 693               Ai sig.ri genitori degli alunni 

 
Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di I grado 

Agli atti 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 

 
 
    Gentili genitori, 

 
facendo seguito alla circolare N.677, si comunica l’apertura delle iscrizioni ai moduli estivi previsti 

nell’ambito del “Piano Estate”. 

 
Considerati i numeri relativi alle pre-adesioni, alcuni corsi potrebbero essere attivati in misura 

inferiore rispetto alla domanda, pertanto saranno osservati, in presenza di richieste consistenti per 

uno stesso corso, dei criteri di priorità nella scelta degli alunni che potranno prendervi parte. 

 
Anche in questo caso la domanda di iscrizione va compilata mediante modulo online, da effettuare 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 giugno p.v. 

 

Gli alunni interessati potranno individuare fino ad un massimo di 4 corsi, ferma restando la 

possibilità, da parte della scuola, di riaprire le iscrizioni qualora le risorse e le disponibilità dei 

docenti consentano di accogliere un maggior numero di alunni. 

 

Si raccomanda di prendere visione della tabella allegata, che specifica luoghi e tempi dei moduli 

attivati. Alcuni corsi, infatti, non saranno tenuti nei plessi centrali Cino e Belvedere ma a Cireglio o 

in locali esterni all’istituzione scolastica; si invitano, inoltre, i genitori ad assicurarsi che il corso 

prescelto non presenti limitazioni riferite alla classe di appartenenza, rispetto al quale sono modulati 

alcuni percorsi. 

 





In caso di esubero di domande rispetto alla disponibilità, saranno osservati i seguenti criteri di 

priorità: 

 
1) Alunni con certificazione ex L.104/92; 

2) Alunni che abbiano optato per un numero inferiore di corsi 

3) A parità di condizioni, sarà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle domande. 

 
Si ricorda che l’Istituto si riserva di attivare solo i corsi per cui si rendano disponibili risorse e 

personale docente. 

 
I moduli di iscrizione sono disponibili ai seguenti link, ai quali occorre accedere esclusivamente 

mediante l’account istituzionale degli alunni: 

 

 

 

 

LINK PER LE ISCRIZIONI 

 

Scuola primaria: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzosN80cgC-

wJ_RkHUEU5NWRGzgZg9n2tVNWPt7PgtVa_jOg/viewform?usp=sf_link 

 

Scuola secondaria di primo grado: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeEmRaI1gcTyyFATRKAQgFArPP05xHiweul6eL1

DEB-8c0zw/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

I genitori potranno, inoltre, individuare ai seguenti link  le attività eventuali aggiuntive per cui 

intendono optare qualora sopraggiungano ulteriori disponibilità di corsi (Seconda scelta). Si ricorda 

di barrare solo la casella corrispondente ai corsi non scelti nel modulo iscrizione. 

 

Modulo di seconda scelta scuola primaria: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF3UwAB9rB9v3y7a1PwaRsySD9Z2-

SGh5WDRcvM8hG8Axrcw/viewform?usp=sf_link 

 

Modulo di seconda scelta scuola secondaria: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg1ys10PbvJq90TBoeX4bH3t8soZpuOOcQkrH

PrlTazw861w/viewform?usp=sf_link 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico      

Sarah Calzolaro  
 

 

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


