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Circolare n. 163 del 24.05.2021

➢ A tutte le famiglie Scuola Primaria e Secondaria
ICS Via Lamarmora

Oggetto: rilevazione piano scuola estate 2021

Gentili genitori,
la nostra scuola, in linea con la circolare ministeriale del 27/04/2021 n. 643 “Piano scuola
estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” e acquisito il parere favorevole del Collegio
Docenti, sta elaborando un piano di attività da proporre all’utenza, compatibile con le risorse
che saranno rese disponibili.

PRIMARIA

Per la scuola primaria verranno proposti moduli di 4 ore per ciascuna giornata, dalle ore 8,30
alle ore 12,30, per un totale di 20 ore settimanali che si articoleranno in due laboratori
quotidiani. Non sarà possibile iscriversi ad un singolo laboratorio, o per singole giornate, ma
solo alla proposta nel suo complesso e per l’intera settimana di durata; la proposta scelta
dovrà essere in linea con la classe frequentata dal proprio figlio e non potrà essere poi
cambiata. Si potrà partecipare in linea di massima ad una sola proposta e quindi solo per
una settimana. Sulla base della disponibilità dei posti si valuterà eventualmente se poter far
frequentare allo stesso alunno anche altre proposte, diverse da quella già frequentata, per
ulteriori settimane oltre alla prima. Sarà comunque data precedenza agli studenti che non
sono iscritti ad altre proposte e che quindi non hanno ancora frequentato nessuna
settimana.
I laboratori si realizzeranno nelle seguenti settimane:

➢ 14/18 giugno
➢ 21/25 giugno
➢ 28/2 luglio

Proposta scuola primaria classi I, II e III:

● NETTUNO: laboratorio di informatica “Computer ABC” + laboratorio di arte
“Emozioniamoci tra colore e rumore” alla scoperta delle emozioni attraverso attività
grafico-pittoriche e ascolto di brani musicali;

● SOLE: laboratorio “Mate-Movi-Musicando” attività di matematica utilizzando il corpo
e la musica + la fattoria didattica “Apprendo Facendo” (con uscite sul territorio)
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attività ludico, ricreative e didattiche legate al contesto rurale, artigianale e agricolo
del territorio lainatese e non;

● VENERE: laboratorio di inglese “English for Everyone” canzoni, giochi e simulazione
di situazioni reali per migliorare la pronuncia e utilizzare formule utili alla
conversazione + laboratorio “A scuola con il coding” attività per migliorare la capacità
logica e di analisi di un problema;

● GIOVE: “A spasso nella storia” un laboratorio con uscite sul territorio per conoscere
Lainate + “In viaggio tra le diverse culture” un laboratorio per familiarizzare con le
diverse culture e riconoscere la diversità come risorsa;

Proposta scuola primaria classi IV e V:

● MARTE: laboratorio “Potenziamento di informatica” su presentazioni in Power Point
e ricerche on-line + laboratorio “Tutti in gioco” sul gioco e la conoscenza di diversi
sport;

● SATURNO: laboratorio “Digital skill: realizza i tuoi progetti creativi” presentazione di
strumenti per la realizzazione di ricerche ed approfondimenti, accenno alla tematica
cybersecurity, video making per la creazione di video + laboratorio artistico “Progetto
Murales”.

La sede delle attività sarà:
-plesso Lamarmora per gli alunni della scuola primaria (Fermi solo per un laboratorio)

SECONDARIA

Proposta scuola secondaria classi I e II:

● VISIT MILANO: un’uscita a Milano di 5 ore in mattinata per conoscere la Milano
Romana - classi prime - in data lunedì 14 giugno o venerdì 18 giugno con ritrovo,
partenza e rientro dalla Stazione di Saronno;

● VISIT MILANO: un’uscita a Milano di 5 ore per conoscere la Milano Rinascimentale -
classi seconde - in data giovedì 17 giugno o martedì 22 giugno con ritrovo, partenza
e rientro dalla Stazione di Saronno;

● URANO: Digital skill: realizza i tuoi progetti creativi attraverso il video making - dal 14
al 18 giugno e dal 21 al 25 giugno, dalle ore 14:30 alle ore 16:30;

● LUNA: lunedì 28 giugno, mercoledì 30 giugno, giovedì 1 luglio e venerdì 2 luglio (no
martedì 29 giugno) dalle 8,30 alle 12,30 (totale 16 ore) laboratorio ARTISTICO
CREATIVO sull’utilizzo di Photoshop + laboratorio ENGLISH FOR EVERYONE con
esercitazione di public speaking e dibattiti;
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● TERRA: laboratorio di ORTICOLTURA nel mese di luglio: lunedì 5, mercoledì 7,
venerdì 9, lunedì 12, mercoledì 14, venerdì 16, lunedì 19, mercoledì 21, venerdì 23
orario 14,00-15,00 (1 ora di incontro, totale 9 ore).

La sede delle attività sarà:
-plesso Fermi per la scuola secondaria di primo grado

Tale sondaggio ha solo uno scopo conoscitivo al fine di rilevare l’interesse delle famiglie e
averlo compilato non da diritto a nessuna precedenza in fase di iscrizione. L'articolazione del
piano estate nei dettagli ed ogni informazione aggiuntiva verrà resa nota solo dopo che si
avrà certezza del suo avvio e comunque entro e non oltre l’8 giugno p.v..

Le varie proposte potranno essere attivate al raggiungimento di almeno 10 iscrizioni
ciascuna.

Al fine di poter procedere con un'organizzazione più puntuale degli interventi, ancora
soggetti a possibili cambiamenti, si chiede alle famiglie interessate di procedere alla
compilazione del  modulo Google appropriato entro Mercoledì 26 Maggio:

PRIMARIA: classi I, II e III
https://docs.google.com/forms/d/12d1LekMGwxBP4JsCVIhIW_ToH4acAJI7A4EeK2LN50A

PRIMARIA: classi IV e V
https://docs.google.com/forms/d/1zbDIGo1bHKfXxSU0psZ-5VGSfUKlVPPHd0SJhdlY9RI

SECONDARIA: classi I e II
https://docs.google.com/forms/d/1-VgTgxJcX_39VuaAP3S-UttZf7Y5wlImqkc43QbxbEY

Si ringrazia in anticipo per l’attenzione e la collaborazione che si vorranno prestare,

Nicola Fratini
ICS Via Lamarmora | DS

Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93
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