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CIRCOLARE N. 268 

 

Ai genitori alunni/e   

cl. 1°-2°-3°-4°-5° Sc. Primaria 

cl. 1°-2° Sc. Secondaria  

            e p.c.  A tutti i docenti  

Al DSGA 

All’Ufficio Didattica 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: Piano Estate settembre 2021-scuole primarie e secondarie di Casale di Scodosia, 

Castelbaldo e Masi 

 

Gli Organi Collegiali del nostro Istituto hanno approvato il “Piano Scuola Estate 2021”, che va ad 

integrare l’Offerta Formativa di quest’anno scolastico. Come prevede la normativa che lo ha 

proposto alle scuole, l’obiettivo del progetto è realizzare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico 

in corso ed il prossimo, oltre che restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è 

maggiormente mancato: attività di socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul 

territorio, attività motorie. Nonostante l’attivazione del progetto fosse facoltativa e il momento 

finale dell’anno già di per sé impegnativo, l’Istituto ha ritenuto di rispondere positivamente alla 

richiesta pervenuta dal Ministero e di utilizzare i finanziamenti assegnati alla scuola con questa 

finalità per presentare la seguente proposta per il periodo agosto-settembre, rivolta alle alunne e agli 

alunni delle scuole primarie e secondarie di Casale di Scodosia, Castelbaldo e Masi.  

La priorità indicata nei criteri per l’attribuzione di punteggi per gli alunni che hanno frequentato 

quest’anno la classe 2°,di cui al punto 2 lettera A, deriva da un’indicazione specifica presente nella 

nota ministeriale n. 643 del 27.04.2021 (“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”), 

che indica come “difficoltosa la situazione degli alunni e degli studenti che nell’anno scolastico 

2019/2020 hanno frequentato la prima classe di un nuovo grado di istruzione: i bambini al primo 

anno della primaria; gli studenti al primo anno di scuola secondaria di I grado”. A loro si rivolge 

principalmente questa proposta. 

 

Piano Estate - Settembre 

Scuola primaria e secondaria di Casale di Scodosia 

Rivolto agli/alle alunni/e che nell’a.s. 2020/21 risultano iscritti/e alle classi 1°, 2°, 3, 4°,5° della 

Scuola Primaria e alle classi 1° e 2° della scuola secondaria di I grado. I corsi saranno tenuti da 

educatori della A.S.D. Way41 e saranno attivati nel plesso di scuola secondaria di I grado 

“Faccioli” (i corsi partiranno se saranno raggiunti almeno 10 alunni/e iscritti/e).  

Gli/Le alunni/e potranno partecipare a uno o a entrambi dei seguenti turni: 

Primo turno: settimana dal 30 agosto al 3 settembre 

Secondo turno: settimana dal 6 al 10 settembre 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

Attività previste: 

Percorso educativo esperienziale: Scuola Alternativa Innovativa per imparare in maniera 

esperienziale, interattiva e pratica ad affrontare la “vita di tutti i giorni” 
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Scuola primaria e secondaria di Castelbaldo 

Rivolto agli/alle alunni/e che nell’a.s. 2020/21 risultano iscritti/e alle classi 1°, 2°, 3, 4°,5° della 

Scuola Primaria e alle classi 1° e 2° della scuola secondaria di I grado. I corsi saranno tenuti da 

educatori del Comitato UISP Rovigo e saranno attivati nel plesso scolastico (i corsi partiranno se 

saranno raggiunti almeno 10 alunni/e iscritti/e).  

Gli/Le alunni/e potranno partecipare a uno o a entrambi dei seguenti turni: 

Primo turno: settimana dal 30 agosto al 3 settembre 

Secondo turno: settimana dal 6 al 10 settembre 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

Attività previste: 

Laboratori e attività sportivo-educative 

 

Scuola primaria di Masi 

Rivolto agli/alle alunni/e che nell’a.s. 2020/21 risultano iscritti/e alle classi 1°, 2°, 3, 4°,5° della 

Scuola Primaria. I corsi saranno tenuti da educatori della A.S.D. Way41 e saranno attivati nel plesso 

di scuola secondaria di I grado “Faccioli” (i corsi partiranno se saranno raggiunti almeno 10 

alunni/e iscritti/e).  

Gli/Le alunni/e potranno partecipare a uno o a entrambi dei seguenti turni: 

Primo turno: settimana dal 30 agosto al 3 settembre 

Secondo turno: settimana dal 6 al 10 settembre 

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

Attività previste: 

Percorso educativo esperienziale: Scuola Alternativa Innovativa per imparare in maniera 

esperienziale, interattiva e pratica ad affrontare la “vita di tutti i giorni” 

 

 

1. REQUISITI 

Possono partecipare alle attività proposte dal presente Piano Estate Settembre 2021: 

• gli alunni/le alunne che nell’a.s. 2020/2021 risultano iscritti/e alle classi 1°, 2°, 3°, 4°, 5° Primaria 

e classi 1° e 2° Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo e che per l’a.s. 2021/2022 risultino 

ancora iscritti all’Ist. Comprensivo 

 

2. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Nel caso in cui le domande di iscrizione siano in numero superiore ai posti disponibili, saranno 

stilate graduatorie distinte, una per ogni plesso, sulla base del possesso dei requisiti, del relativo 

punteggio assegnato e delle precedenze indicate. 

Saranno accolti gli/le alunni/e che si collocheranno in graduatoria in posizione corrispondente ai 

posti disponibili nei plessi. Ogni alunno/a potrà presentare richiesta solo per il plesso nel quale è 

iscritto/a. 
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PUNTEGGI E PRECEDENZE per alunni/e classi 1°, 2°, 3, 4°, 5° primarie: 

 

A. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 2° Primaria (verrà data precedenza agli alunni/e DVA 

iscritti/e alla cl. 2° Primaria, indipendentemente dal punteggio)  punti 10 

B. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 3° Primaria (verrà data precedenza agli alunni/e DVA 

iscritti/e alla cl. 3° primaria, indipendentemente dal punteggio, se non ci sono altri alunni/e DVA di 

cui al punto A)  punti 6 

C. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 4° Primaria (verrà data precedenza agli alunni/e DVA 

iscritti/e alla cl. 4° Primaria, indipendentemente dal punteggio, se non ci sono altri alunni/e DVA di 

cui ai punti A e B)  punti 4  

D. Alunni/e iscritti/e a.s.2020/21 cl. 1° Primaria (verrà data precedenza agli alunni/e DVA iscritti/e 

alla cl. 1° Primaria, indipendentemente dal punteggio, se non ci sono altri alunni/e DVA di cui ai 

punti A, B e C)  Punti 3 

E. Alunni/e iscritti/e a.s.2020/21 cl. 5° Primaria (verrà data precedenza agli alunni/e DVA iscritti/e 

alla cl. 5° Primaria, indipendentemente dal punteggio, se non ci sono altri alunni/e DVA di cui ai 

punti A, B, C e D)  Punti 2 

F. Giudizio comportamento «Consapevole e Responsabile» o «Responsabile» riportato nel 

Documento di Valutazione relativo al 1° quadrimestre  punti 3 

 

PUNTEGGI E PRECEDENZE per alunni/e classi 1°, 2°, secondarie: 

 

A. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 1° Secondaria (verrà data precedenza agli alunni/e DVA 

iscritti/e alla cl. 1°, indipendentemente dal punteggio)  punti 10 

B. Alunni/e iscritti/e a.s. 2020/21 cl. 2° Secondaria (verrà data precedenza agli alunni/e DVA 

iscritti/e alla cl. 2°, indipendentemente dal punteggio, se non ci sono altri alunni/e DVA di cui al 

punto A)  punti 6 

C. Giudizio comportamento «Consapevole e Responsabile» o «Responsabile» riportato nel 

Documento di Valutazione relativo al 1° quadrimestre  punti 3 

 

 

A parità di punteggio, si procederà con sorteggio pubblico, come indicato nel punto 5. 

 

A parità di punteggio, inoltre, verrà data precedenza agli alunni/alle alunne che hanno un 

fratello/una sorella che ha presentato la domanda per lo stesso plesso e che è stato/a già accolto/a, o 

perché in graduatoria ha riportato un punteggio maggiore o perché è stato sorteggiato. 

 

In ogni gruppo potrà essere inserito fino a 1 alunno/a DVA, con precedenza agli/alle alunni/e di 

classe 2° Primaria, successivamente di cl. 3°, poi 4°, poi cl. 1° e infine cl. 5°.  

 

3.MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni si potranno effettuare utilizzando l’allegato modello di iscrizione (Allegato 1) che va 

inviato entro le ore 13.00 di venerdì 16 luglio 2021 via mail all’indirizzo pdic87700p@istruzione.it, 

mailto:pdic87700p@istruzione.it
mailto:PDIC87700P@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:pdic87700p@istruzione.it


 

         

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

COMUNI DELLA SCULDASCIA 
CASALE DI SCODOSIA 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COMUNI DELLA SCULDASCIA” via Parruccona, 251 – 35040 – CASALE DI SCODOSIA (PD) 
Tel. 0429/879113 - Fax 0429/ 879005 – e mail pdic87700p@istruzione.it  PEC: PDIC87700P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Cod. Fiscale 8200591 028 4 – C.M. PDIC87700P 

debitamente compilato e firmato da uno dei genitori/tutori. Alla domanda va allegato il Contratto 

Formativo,firmato dall’alunno/a e da un genitore/tutore (Allegato 2). 

 

3. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione le domande: 

•prive degli allegati richiesti debitamente compilati e sottoscritti 

•pervenute oltre i termini indicati 

•riguardanti alunni/e iscritti/e a classi diverse da quelle indicate nel punto 1. 

 

5. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE. 

Nel caso in cui le domande di iscrizione siano in numero superiore ai posti disponibili, 

saranno stilate graduatorie distinte, una per ogni plesso, sulla base del possesso dei requisiti, 

del relativo punteggio assegnato e delle precedenze previste nel punto 2. 

Gli elenchi degli alunni con i relativi punteggi, suddivisi per plesso, saranno pubblicati alle 

ore 12.00 di venerdì 23 luglio 2021 esclusivamente all’Albo on line dell’Istituto.  

 

6. IMPEGNI PER GLI ALUNNI/LE ALUNNE AMMESSI/E ALLE ATTIVITA’ 

Gli alunni/Le alunne che saranno ammessi a frequentare dovranno rispettare tutte le norme 

contenute nel Regolamento Disciplinare di Istituto e le misure di sicurezza anti-Covid in 

vigore, tra cui l’utilizzo delle mascherine. Si impegnano a frequentare con regolarità, 

secondo il calendario previsto. I genitori degli alunni/delle alunne ammessi/e, in caso di 

assenza degli/delle stessi/e, sono tenuti a comunicare alla Segreteria il motivo dell’assenza 

già dal primo giorno. Al rientro, gli alunni/le alunne presenteranno ai docenti la 

giustificazione dell’assenza firmata dai genitori, utilizzando il libretto delle comunicazioni 

scuola/famiglia. 

Allegato 1 -Domanda di partecipazione 

Allegato 2 –Contratto formativo 

 

Casale di Scodosia, 29 giugno 2021   

 

Il Dirigente Scolastico                   

Dr.ssa Sara Manzin 
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