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CIRCOLARE n° 356 
 
Settimo Vittone, 4 giugno 2021 
 

ALLE FAMIGLIE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Oggetto: Piano Scuola Estate 2021: dettaglio offerta formativa 
 

  Gentili genitori, vi ringrazio per aver compilato numerosi il questionario iniziale che mirava, 

unitamente a quello destinato ai docenti, a rilevare un primo generico quadro di bisogni e disponibilità di 

risorse. 

 Successivamente al questionario, sono pervenute alla scuola le comunicazioni di finanziamenti certi 

e i bandi per ulteriori finanziamenti. 

 La scuola ha partecipato a tutti i bandi emessi (PON per 54.000 euro circa e Monitor 440 per 

40.000 euro). Le graduatorie per l’assegnazione dei finanziamenti sono state generate in automatico 

considerando dati Istat e Invalsi indicativi del disagio sociale del territorio. Sulla base di queste graduatorie 

l’Istituto non ha raggiunto una posizione utile per l’assegnazione dei fondi PON. Si attendono ancora le 

graduatorie Monitor 440 che vengono calcolate con gli stessi parametri, elemento che lascia pensare ad una 

scarsissima probabilità di assegnazione. 

 Per lo svolgimento di attività legate al Piano Scuola Estate 2021 rimane quindi disponibile solo il 

finanziamento già accertato, pari a 12.477,06 € da utilizzarsi su tutto l’Istituto entro il 31 dicembre 2021. 

 Considerati tutti gli aspetti (questionario famiglie, disponibilità docenti e finanziamenti) si è dunque 

meglio delineata la possibilità di offerta formativa relativa al Piano Scuola Estate 2021. 

 

 L’Istituto Comprensivo di Settimo Vittone, ad oggi, è in grado di offrire, per la scuola Primaria e 

Secondaria di I grado, attività collocate nei periodi 14-26 giugno 2021 e 1-10 settembre 2021 (per gli 

alunni ancora frequentanti l’Istituto) nella fascia oraria del mattino di norma per 3 ore fino a un massimo 

4 ore giornaliere per alcuni laboratori. 

 

Non è possibile garantire attività per la Scuola dell’Infanzia. 

 

 Non sono garantiti servizi di trasporto e/o refezione. 

 

 I laboratori di seguito elencati verranno attivati per un massimo di 20 alunni ciascuno, anche in 

considerazione delle indicazioni per la prevenzione del contagio COVID-19. 

Per ragioni organizzative è necessario dichiarare fin da adesso l’adesione del/lla proprio/a figlio/a 

ai laboratori. 

I laboratori sono prioritariamente dedicati agli alunni dei plessi indicati; le adesioni 

verranno confermate secondo l’ordine cronologico di arrivo e verrà creata una lista di attesa per le 

eventuali richieste in esubero. 

 

 

http://www.icsettimovittone.it/
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Per presentare l’adesione è sufficiente effettuare la registrazione al link indicato nelle sottostanti tabelle. 

 

SCUOLA PRIMARIA periodo 14-26 giugno 2021 

Plesso interessato Tipologia Progetto Link 

 
Carema 

 
Laboratorio di lettura 

 
Carema legge 

 

ADESIONE CAREMA 

LEGGE 

 
Tavagnasco 

 
Laboratorio di lettura 

 
Tavagnasco legge 

 

ADESIONE TAVAGNASCO 

LEGGE 

 
Borgofranco d'Ivrea 

 
Laboratorio di robotica 

 
Robottando 

 

ADESIONE ROBOTTANDO 

 
Quincinetto 

 
Laboratorio di arte 

 
Quincy-Art 

 

ADESIONE QUINCY-ART 

 
 
 
 
 

    

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO periodo 1-10 settembre 2021 

Plessi interessati Tipologia Progetto Link 

 
Borgofranco - 

Settimo V. 

 
Laboratorio di Scienze 

 
In giro per scienza 

 
ADESIONE IN GIRO PER 

SCIENZA 
 

 
Borgofranco - 

Settimo V. 

 
Laboratorio sportivo 

 
Sportinsieme 

 
ADESIONE SPORTINSIEME 

 

 
 
 Nel mese di settembre 2021 potranno essere attivate ulteriori attività e iniziative di recupero 

accoglienza ecc., compatibilmente con eventuali ulteriori risorse disponibili. 

Invito quindi le famiglie a consultare l’area Comunicazioni Scuola-Famiglia per ulteriori aggiornamenti. 

 
 Vi ringrazio per la consueta collaborazione e vi saluto cordialmente. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Natale NECCHI 
(Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/93) 

  

 

http://www.icsettimovittone.it/
https://forms.gle/iwyAeJgZ2HLMxszH6
https://forms.gle/iwyAeJgZ2HLMxszH6
https://forms.gle/CxnLy1M5FmnDdQ3n8
https://forms.gle/CxnLy1M5FmnDdQ3n8
https://forms.gle/RvMAxQjxzSVCkjY77
https://forms.gle/dkwmUpB6zAboSD188
https://forms.gle/FBkxndX8vouzTqHaA
https://forms.gle/FBkxndX8vouzTqHaA
https://forms.gle/fPrcqbgGpkhNXPLw8

