
Circolare nr. 185 Gubbio, 12/06/2021

 Ai Genitori degli/delle alunni/e
 ai docenti di scuola primaria
 al DSGA
e p.c. ai collaboratori scolastici

Loro sedi

Oggetto:  Piano scuola estate 2021 - ATTIVAZIONE LABORATORI ESTIVI
 

Gentili genitori,

in ottemperanza alla nota MI 643 del 27 aprile 2021 che prevede la possibilità di realizzare attività
didattiche e laboratoriali nel periodo estivo, il nostro Istituto, con delibera del Collegio dei docenti,
ha aderito al "Piano Scuola Estate 2021", elaborando, nei limiti delle risorse economiche assegnate,
una  serie  di  laboratori  didattici  finalizzati  al  rafforzamento  e  potenziamento  delle  competenze
disciplinari e relazionali degli studenti. 

I laboratori verranno attivati solo previa adesione da parte delle famiglie e con un numero minimo
di 10 e massimo di 15 partecipanti. 
È possibile partecipare ad un solo laboratorio.

ELENCO LABORATORI

* laboratori contemporanei con scambio dei docenti durante la mattina 

Nr. Laboratorio Alunni 
destinatari

Docente responsabile periodo

1 UNA STORIA AL GIORNO...
Percorsi di lettura creativa per piccoli artisti...

Classe 1 Simonetta GIUSEPPONI Dal 21 al 25 
giugno

2 LE STORIE E I PROBLEMI
L'arte di raccontare,  rappresentare e 
scoprire ...in città!"

Classe 2 Giuliana BEI  e Daniela 
BERETTONI

Dal 21 al 25 
giugno

3 LE STORIE E I PROBLEMI
L'arte di raccontare,  rappresentare e 
scoprire ...in città!"

Classe 2 Giuliana BEI  e Daniela 
BERETTONI

Dal 28 giugno 
al 2 luglio

4 "Piccoli pittori"
Corso di pittura con i colori a tempera

Classe 3 Stefano BAZZUCCHI Dal 5 al 9 
luglio

5 ASCOLTARE, RIFLETTERE, REGISTRARE
Attività di recupero multidisciplinare

Classe 4 Elisabetta GNAGNI e Rita 
MARCELLI

Dal 21 al 25* 
giugno

6 ASCOLTARE, RIFLETTERE, REGISTRARE
Attività di recupero multidisciplinare

Classe 4 Elisabetta GNAGNI e Rita 
MARCELLI

Dal 21 al 25* 
giugno

7 "Giovani pittori!"
Corso di pittura con i colori a tempera

Classe 5 Stefano BAZZUCCHI Dal 21 al 25 
giugno
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Ogni  laboratorio  si  svolgerà  per  5  giorni  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  8.30 alle  12.30.  La  sede
principale  è  il  plesso  "G.  Matteotti"  in  via  Perugina  (Edifico  Scolastico).  Alcuni  laboratori
prevedono uscite nel territorio.
Non sono previsti docenti in sostituzione dei docenti responsabili del laboratorio. Pertanto, in
caso di assenza del docente responsabile, il laboratorio non verrà effettuato.

CHI PUO' PARTECIPARE AI LABORATORI
Possono  partecipare  ai  laboratori  le  bambine  e  bambini  iscritti  alle  scuole  primarie  del  Primo
Circolo Didattico "G. Matteotti" nell'anno scolastico 2020/2021

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI LABORATORI
È possibile presentare la richiesta per UN SOLO LABORATORIO.
Le richieste di partecipazione ai laboratori dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 23:59
di lunedì 14 giugno 2021 tramite compilazione del modulo google al seguente indirizzo:

https://forms.gle/vcF46x8AmmjnveT86

Si  avverte  che  il  sistema  registra  automaticamente  l'orario  di  inserimento  della  richiesta.  Le
richieste  che  risulteranno  inserite  dopo  il  termine  della  scadenza  non  verranno  prese  in
considerazione. L’ordine cronologico di invio della richiesta non costituisce in alcun modo diritto di
priorità  nell'assegnazione  dei  posti  disponibili.  Una  volta  inviata,  la  richiesta  non  potrà  essere
modificata.  In caso di necessità di variazione dei dati,  sarà necessario compilare nuovamente il
modulo. Verrà presa in considerazione SOLO l'ultima richiesta pervenuta in ordine cronologico.

GRADUATORIE
In coerenza con le finalità generali del "Piano Scuola Estate 2021", in caso di un numero di richieste
superiore ai posti disponibili, si procede alla formulazione di una graduatoria basata sui seguenti
criteri di priorità:

1) alunna/o BES certificato
2) indicatore ISEE inferiore
3) a parità assoluta di condizione, prevalenza della minore età.

AVVERTENZA: per i  laboratori nr. 2 e 3 e per i  laboratori nr. 5 e 6, in caso di un numero di
richieste superiore ai posti disponibili, verrà formulata un'unica graduatoria.

CERTIFICAZIONE ISEE
La presentazione della certificazione ISEE non è obbligatoria. Tuttavia la mancata presentazione
della  certificazione,  in  caso  di  un  numero  di  richieste  superiore  ai  posti  disponibili,  determina
automaticamente  il  posizionamento  in  graduatoria  dopo  coloro  che  hanno  presentato  la
certificazione.
L'attestazione  ISEE  dovrà  essere  presentata  presso  gli  uffici  di  segreteria  del  Primo  Circolo
Didattico in via Perugina (Edificio Scolastico) oppure inviata a pgee03600q@istruzione.it entro e
non oltre le ore 14.00 di martedì 15 giugno 2021 

PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le  graduatorie  verranno  pubblicate  entro  giovedì  17  giugno  2021 nella  bacheca  del  registro
elettronico. 

https://forms.gle/vcF46x8AmmjnveT86


RINUNCIA
Il richiedente che intende rinunciare all'iscrizione al laboratorio è tenuto a comunicare quanto prima
la sua rinuncia contattando gli uffici di segreteria o inviando una mail a pgee03600q@istruzione.it

ISCRIZIONI
Successivamente  alla  pubblicazione  delle  graduatorie,  sarà  possibile  procedere  all'iscrizione
utilizzando  i  relativi  moduli  presenti  nella  bacheca  del  registro  elettronico  o  nel  sito
www.primocircologubbio.edu.it.  La  documentazione  potrà  essere  inviata  tramite  mail  oppure
consegnata presso gli  uffici di segreteria del plesso "G. Matteotti"  in via Perugina  entro le ore
14.00 di venerdì 18 giugno 2021.

INFORMAZIONI SUI LABORATORI
Eventuali richieste di informazioni di carattere generale relative ai laboratori potranno essere inviate
tramite la compilazione del seguente modulo:

https://forms.gle/WNWhgZPeUyXv7swh9

È possibile inviare anche più di una richiesta di informazioni.

Le risposte alle richieste di informazioni verranno fornite durante un incontro in videoconferenza 
lunedì 14 giugno 2021 alle ore 18.00. Durante l'incontro verranno date anche informazioni generali
sui contenuti dei singoli laboratori.

Gruppo di genitori  (prima lettera del cognome) Link per il collegamento
dalla lettera A alla lettera M https://meet.google.com/oqb-pcim-psm
dalla lettera N alla lettera Z https://meet.google.com/uyi-uhvm-ehf

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Santulli
Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi 
dell 'art.3, comma 2 D.lgs,nr.39/93  
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