
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEGOGNAGA 

Piazza Vittorio Veneto 14/A– 46020 Pegognaga (MN) 

Tel: 0376 550658 – Fax: 0376 5546825 

www.icpegognaga.edu.it 

email segreteria: mnic83200b@istruzione.it 

 

Prot. N. 3152/B9a         Pegognaga, 08/07/2021     
     
                                                                                       Ai genitori degli alunni della scuola  
                                                                                       primaria e secondaria di primo grado 
 
                                                                                       e p.c. ai docenti interessati 
 

  
Oggetto: Piano scuola estate 2020/21 
 
Gent.li genitori, 

con la presente si comunica che il Collegio dei Docenti ha stabilito di mettere in atto azioni di rinforzo 

disciplinare a partire dai primi giorni di settembre. 

A seguito delle valutazioni finali di questo anno scolastico e dell’attribuzione alla scuola di fondi 

specifici (Fondi DL 41/2021), alcuni docenti di entrambi gli ordini di scuola si sono resi disponibili ad 

attivare percorsi di Italiano, matematica e inglese; tali percorsi cominceranno prima dell’inizio 

dell’anno scolastico prossimo e saranno indirizzati agli alunni che al termine di questo anno hanno 

evidenziato maggiori fragilità in queste discipline. 

Nella tabella sottostante si riporta lo schema riassuntivo delle attività di rinforzo programmate. 

Gli alunni coinvolti verranno contattati individualmente dalla segreteria per raccogliere la disponibilità 

a partecipare e a frequentare i corsi per tutta la loro durata e per le necessità di trasporto, in modo 

da valutare con l’Ente Locale la possibilità di attivazione. 

Nell’ultima settimana di agosto verranno comunicate eventuali variazioni di data o orario. 

 

Scuola primaria 

Discipline coinvolte n° ore Classi N° alunni Periodo di effettuazione 

Italiano 7,5 2A-2B-3C 4 - 5 incontri da 1,5 ore  

- Date ipotizzate: 2 - 3 - 6 - 8 - 

10 settembre 

Italiano 7,5 2A-2B-3C 10 - 5 incontri da 1,5 ore  

- Date ipotizzate: 2 - 3 - 6 - 8 - 

10 settembre 

Inglese 7,5 2A-2B-3C 4 - 5 incontri da 1,5 ore  

- Date ipotizzate: 2 - 3 - 6 - 8 - 

10 settembre 
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Inglese 7,5 2A-2B-3C 9 - 5 incontri da 1,5 ore  

- Date ipotizzate: 2 - 3 - 6 - 8 - 

10 settembre  

Alternando le due discipline, gli 

alunni faranno 3h al giorno, dalle ore 

9 alle 12 

Italiano 16  4A-4B-4C 6 Date ipotizzate: dall’2/09 al 11/09  
Orario: 2h al giorno dalle ore 9 alle 
ore 11, tranne il sabato 

Italiano, matematica 
scienze e tecnologia, 
storia, geografia, arte, 
musica 

15h 
per 
gruppo 

5A-5B-5C 24 - Due gruppi misti 

Date ipotizzate: 2 - 3 - 6 - 8 – 10/09 

Orario: ore 9 alle ore 12 

 

Scuola secondaria 

Discipline coinvolte n° ore Classi N° alunni Periodo di effettuazione 

Italiano 10 seconde 15 dal 06 al 10 settembre e entro il 30 
settembre a completamento 
dell’orario antimeridiano 

Italiano 10 terze 10 dal 06 al 10 settembre e entro il 30 
settembre a completamento 
dell’orario antimeridiano 

Inglese 10 seconde 24 dal 06 al 10 settembre e entro il 30 
settembre a completamento 
dell’orario antimeridiano 

Inglese 10 terze 17 dal 06 al 10 settembre /entro il 30 
settembre a completamento 
dell’orario antimeridiano 

Matematica 10 seconde 17 dal 06 al 10 settembre e entro il 30 
settembre a completamento 
dell’orario antimeridiano 

Matematica 10 terze 14 dal 06 al 10 settembre /entro il 30 
settembre a completamento 
dell’orario antimeridiano 

 

Distinti saluti 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


