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Ai genitori degli alunni 

 delle scuole primarie e secondarie 

 

 

Oggetto: Preiscrizioni alle attività proposte per il Piano Estate 

 

Gentili genitori, è possibile procedere ad effettuare l’iscrizione alle attività proposte per il Piano 

Estate 2021. 

Le attività si svolgeranno dal 19 luglio al 13 agosto. 

Le date specifiche delle attività sono indicate nella descrizione delle stesse che sono suddivise in 

due tipologie: 

1) Attività ludo-didattiche a scuola o negli spazi esterni adiacenti (proff. Curti e Gualandi) 

2) Escursioni sul territorio (associazione AltoBrembo) 

Le attività ludo-didattiche di cui al punto 1) sono riservate agli alunni che hanno frequentato la 

classe quinta primaria e si sono iscritti alla scuola secondaria, nonché agli studenti che hanno 

frequentato le classi prime e seconde secondarie. 

Non possono partecipare gli studenti che sono stati licenziati. 

I calendari dettagliati di queste attività saranno definiti sulla base delle iscrizioni cercando di non 

creare sovrapposizioni con le attività di cui al punto 2) per consentire a ciascuno di fruire anche di 

tutte le iniziative proposte. 

Le attività saranno realizzate soltanto se si raggiungerà un numero minimo di iscritti, pertanto è 

importante che ci si iscriva alle attività soltanto se si ha sufficiente probabilità di poter partecipare, 

poiché la mancata frequenza di più iscritti potrebbe portare alla sospensione dell’attività. 

L’iscrizione deve essere effettuata compilando il modulo google raggiungibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/cNs7E6BTDTxRTJfQA 

 

Per chi ha più figli è necessario compilare un modulo per ognuno di essi. 

Le attività sono gratuite per gli alunni e nelle escursioni che durano l’intera giornata comprendono 

il sacchetto per il pic-nic. 

Il trasporto presso i luoghi di inizio delle attività è a cura dei partecipanti. 

Le iscrizioni devono essere completate entro il 17/07/2021. 

Si allegano descrizioni sintetiche delle attività. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Cagnes 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, del nominativo del soggetto responsabile 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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