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Protocollo, come da segnatura

Morozzo, 9 luglio 2021
Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I grado

Oggetto: Attività di accoglienza previste dal Piano Estate – Un ponte per il nuovo inizio

Gent.mi,
in linea con quanto proposto dalla nota MIUR 11653 del 14/05/2021, l’Istituto ha progettato una serie
di iniziative volte ad accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico.
Prima dell’inizio delle lezioni, nel periodo compreso tra il 6 ed il 10 settembre, verranno realizzate attività
laboratoriali legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività; attività ludico-creative finalizzate alla
socializzazione, alla conoscenza e valorizzazione del territorio locale; attività sportive e motorie; iniziative
per l’educazione alla cittadinanza e alla vita collettiva.
Per poter partecipare alle attività progettate è necessario iscriversi tramite la compilazione del
form predisposto per la classe che i vostri figli frequenteranno il prossimo anno scolastico.
A titolo puramente esemplificativo:
-

i genitori degli alunni che nell’anno scolastico appena terminato hanno frequentato le classi quinte,
compileranno il form destinato alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado;

-

i genitori degli alunni che nell’anno scolastico appena terminato hanno frequentato l’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia, compileranno il form destinato alle classi prime della Scuola Primaria

-

i genitori degli alunni che nell’anno scolastico appena terminato hanno frequentato le classi terze
della Scuola Primaria, compileranno il form destinato alle classi quarte ….

Il plesso di Montanera compilerà il form destinato agli alunni della Scuola di Montanera senza distinzione
di classe.

L’iscrizione alle attività è vincolante e va effettuata registrandosi al form d’interesse entro e non oltre il
giorno 24 luglio 2021:

Classi prime Primaria Beinette

https://forms.gle/t38rb19qtw7NhaKR9

Classi seconde Primaria Beinette

https://forms.gle/Lx718cJCwQbvGqms7

Classi terze Primaria Beinette

https://forms.gle/iUtTp1LmqGVJEBBa6

Classi quarte Primaria Beinette

https://forms.gle/uWJkkKZR45Vws3b36

Classi quinte Primaria Beinette

https://forms.gle/QwpscMSkW2F65NT59

Primaria Montanera

https://forms.gle/UbCCyuQUjMtQpcTe9

Classi prima e seconde Primaria Morozzo

https://forms.gle/XqddJ1S8MFkGTGRs6

Classi terza e quarta Primaria Morozzo

https://forms.gle/5Y7yEJQMeRUVRLLp9

Classe quinta Primaria Morozzo

https://forms.gle/BrTqMAixbypzChtB7

Classi prime Secondaria Beinette

https://forms.gle/gg9CMu7ey3xKD5Ww5

Classi seconde Secondaria Beinette

https://forms.gle/vfxygRNqUnjmijyFA

Classi terze Secondaria Beinette

https://forms.gle/ZcYikTJgysgM2fw26

Classi prime Secondaria Morozzo

https://forms.gle/RxjNS1bsMJwswkcD8

Classi seconde Secondaria Morozzo

https://forms.gle/ZKrSmdsY2fsgbDGQA

Classi terze Secondaria Morozzo

https://forms.gle/zNanmVe4CRNDsry49

Si coglie l’occasione per augurare a tutti buone vacanze.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Daniela Calandri
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