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Circ. n. 147gdsPs1        Bernareggio, 01/06/2021 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola primaria e Secondaria di I grado 

Istituto comprensivo di Bernareggio 

Oggetto: Piano Estate 2021 

       La scuola propone, nei mesi di giugno e settembre (no luglio ed agosto) il Piano scuola estate 2021 

allo scopo di creare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso e il successivo, per compensare le 

carenze accumulate a causa della pandemia. 

         A tale scopo la scuola attiva un monitoraggio sulla disponibilità delle famiglie a far frequentare i propri 

figli, che sarà effettuato tramite un modulo Google da compilare entro martedì 8 giugno 2021.  

Il link per il monitoraggio sarà inviato nella posta istituzionale degli alunni. Le attività si svolgeranno 

a gruppi di 10/15 alunni in linea di massima in orario pomeridiano (14:30-16:30) secondo un calendario che sarà 

pubblicato in un secondo momento:  

• Giugno dal 14 al 30 (Primaria c/o plesso di via Petrarca e Secondaria di I grado) 

• Settembre dal 2 al 10 (Secondaria di I grado) 

 

       Sono fortemente consigliati i moduli di recupero delle abilità di base per gli alunni che non hanno 

acquisito pienamente le competenze al fine di garantire un migliore proseguimento per gli studi. 

        I progetti saranno poi realizzati a seconda delle risorse materiali e umane che la scuola sarà in grado 

di mettere in campo. Per la scuola primaria sarà possibile la formazione al massimo di 4 gruppi. 

 

     Confidando nell’adesione delle famiglie, si porgono cordiali saluti. 

 

Link modulo Google: https://forms.gle/8B8AeYKbUP6mrcgw9 (attivo solo con dominio @icbernareggio) 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giuseppe Alaimo)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/1993 

https://forms.gle/8B8AeYKbUP6mrcgw9

