ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAZIELLA MURARI" - C.F. 93136120230 C.M. VRIC865006 - Prot. - VRIC865006_AOO

Prot. 0007294/U del 22/08/2021 22:29

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

“GRAZIELLA MURARI”

Via B. Barbarani, 4 – 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Tel. 0457950034 Fax 0456370697 - C.F. 93136120230 – C.M. VRIC865006

PIANO SCUOLA ESTATE - SETTEMBRE 2021
D.L 41 del 22 Marzo 2021, art. 31 c.6
N. protocollo e data in segnatura

Circ. n. 244

Alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria
iscritti ai laboratori del Piano Estate di settembre

In previsione dell’inizio dell’attività prevista per il Piano Estate dal 30 agosto al 10 settembre
si inviano indicazioni logistiche relative agli ingressi a scuola e al materiale da portare per l’attività
laboratoriale.
Le attività si svolgeranno solo presso la scuola primaria “C. Collodi” di Piazza Garibaldi secondo orari
e calendari indicati nelle tabelle sotto riportate.
L’ingresso all’edificio è consentito solo se accompagnati dal docente di riferimento, si può attendere
l’arrivo del docente negli spazi assegnati in cortile da 5 minuti prima dell’inizio dell’attività.
Si accede ai locali scolastici indossando la mascherina chirurgica che sarà mantenuta durante tutta
l’attività.
E’ in vigore il protocollo COVID già sperimentato per l’a.s. 2020-21, pertanto non è possibile
scambiarsi materiale di cancelleria, è necessario igienizzarsi le mani secondo le modalità conosciute
dagli studenti ed utilizzare i servizi igienici indicati per ogni gruppo di studenti.
Le attività sono svolte da esperti esterni e docenti interni che saranno presentati agli studenti
durante il primo incontro. Le presenze verranno registrate su apposito registro da ogni docente di
laboratorio; le eventuali assenze vanno giustificate tramite specifica mail da inviare alla scuola
all’indirizzo vric865006@istruzione.it
Si ricorda che gli alunni devono essere accompagnati in ingresso ed in uscita da un genitore o da un
delegato maggiorenne (in tal caso va compilato e consegnato il primo giorno al docente il modulo
allegato a questa circolare).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Irene Frigo
Firmato da:
FRIGO IRENE
Codice fiscale: FRGRNI81H63G489C
22/08/2021 22:28:20
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CLASSI SECONDA E TERZA PRIMARIA
LABORATORIO

DATE

ORARIO

aula

NOI SIAMO ORCHESTRA
Laboratorio di musica

30 agosto – 3 settembre

9.00-11.00

Interciclo primo
piano

30 agosto – 3 settembre

14.00-16.00

30 agosto – 3 settembre

14.00-16.00

Piano terra lato
via Beltrame
Piano terra lato
via Beltrame

Entrata da cancelletto di via Gottardi
Materiale da portare: astuccio e un quaderno

FA-VOLIAMO (gruppo1)
Laboratorio di scrittura creativa

FA-VOLIAMO (gruppo2)
Laboratorio di scrittura creativa

Entrata da cancelletto di via Gottardi
Materiale da portare: astuccio con cancelleria (con forbici e colla), quaderno.

GIOCHI IN SCATOLA
Laboratorio di giochi di società

6 settembre- 10
settembre

9.00-11.00

Piano terra lato
via Beltrame

6 settembre- 10
settembre

14.00-16.00

Aula e interciclo
primo piano lato
via Beltrame

Entrata da cancelletto di via Gottardi
VIRTUAL-MENTE
Laboratorio di coding

Entrata da cancelletto di via Gottardi
Materiale da portare: astuccio con cancelleria (con forbici e colla), quaderno

CLASSI QUARTA E QUINTA PRIMARIA
LABORATORIO

DATE

ORARIO

aula

GIOCHIAMO CON L’INGLESE
(gruppo1)
Laboratorio in lingua inglese
GIOCHIAMO CON L’INGLESE
(gruppo2)
Laboratorio in lingua inglese

30 agosto – 3 settembre

9.00-11.00

Piano terra lato via
Beltrame

30 agosto – 3 settembre

9.00-11.00

Piano terra lato via
Beltrame

Entrata da cancelletto di via Gottardi
Materiale da portare: astuccio con cancelleria (con forbici e colla), quaderno, una scatola da scarpe per
raccogliere il materiale prodotto.
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VIRTUAL-MENTE (gruppo1)
Laboratorio di coding

30 agosto – 3 settembre

14.00-16.00

VIRTUAL-MENTE (gruppo1)
Laboratorio di coding

30 agosto – 3 settembre

14.00-16.00

Aula e interciclo
primo piano lato via
Beltrame
Aula e interciclo
primo piano lato via
Beltrame

Entrata da cancelletto di via Gottardi
Materiale da portare: astuccio con cancelleria (con forbici e colla), quaderno

NOI SIAMO ORCHESTRA
(gruppo1)
Laboratorio di musica
NOI SIAMO ORCHESTRA
(gruppo2)
Laboratorio di musica

6 settembre – 10 settembre

09.00-11.00

Interciclo primo
piano

6 settembre – 10 settembre

09.00-11.00

Interciclo piano terra

Entrata da cancelletto di via Gottardi
Materiale da portare: astuccio e un quaderno

FA-VOLIAMO (gruppo1)

6 settembre – 10 settembre

14.00-16.00

6 settembre – 10 settembre

14.00-16.00

Laboratorio di scrittura creativa

FA-VOLIAMO (gruppo2)
Laboratorio di scrittura creativa

Entrata da cancelletto di via Gottardi
Materiale da portare: astuccio con cancelleria (con forbici e colla), quaderno.

Piano terra lato via
Beltrame
Piano terra lato via
Beltrame
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ALLEGATO:
DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO DA SCUOLA
I sottoscritti genitori dell’alunno/a___________________________________________________
Frequentante la scuola__________________________________di__________________________
Classe/sezione_____________ , impossibilitati a farlo personalmente
DELEGANO PER IL RITIRO DA SCUOLA DEL PROPRIO FIGLIO/A I SEGUENTI SIGNORI:
1. ____________________________nato/a a_______________il_________
2. ____________________________nato/a a_______________ il_________
3. ____________________________nato/a a_______________ il_________
4. ____________________________nato/a a_______________ il_________
5. ____________________________nato/a a_______________ il_________

Dichiarano inoltre di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente e prendono atto che la
responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a viene affidato alla persona delegata.
o

LA PRESENTE DELEGA HA VALIDITA’ PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO
oppure

o

LA PRESENTE DELEGA HA VALIDITA’ FINO A____________________________

(Spuntare la voce desiderata)
N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona
minore di 18 anni.
Si allega copia del documento di identità delle persone delegate.

Firma dei genitori

_____________________

___________________

Valeggio sul Mincio, _____________

Firma della/e persona/e delegata/e

_______________________

_____________________

