
CP n.164 San Maurizio d’Opaglio, 21 maggio 2021

 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SCUOLA ESTIVA

POLO DI SAN MAURIZIO 

OGGETTO: Dettagli scuola estiva mattutina e doposcuola comunale

Concluse le operazioni di preiscrizione alla scuola estiva, siamo in grado di specificare nei dettagli quanto

trasmesso in via informale in chat per chiarimento ai rappresentanti di classe, al fine della diffusione a tutti i

genitori.

Link per la conferma dell’iscrizione a fondo pagina.

Offerta formativa del piano scuola estate del mattino

Lo svolgimento delle attività è programmato negli spazi messi a disposizione dai due Comuni più grandi del

territorio: i Comuni di Armeno e San Maurizio. A questi due si prevede che convergano gli scuolabus dei

Comuni limitrofi per il trasporto degli alunni.

Sono previsti laboratori nominalmente uguali per la primaria e la secondaria, ma con proposte specifiche per gli

alunni della secondaria e altrettanto, ma separatamente, per gli alunni della primaria.

In particolare per la scuola secondaria sono programmate le seguenti attività:

● Laboratori sportivi inclusivi dove svolgere giochi strutturati a gruppi ed esercizi di equilibrio; dove

avviare alla pratica sportiva di: judo, basket, volley; dove paragonare le regole dello sport e della vita

quotidiana.

● Recupero/potenziamento degli apprendimenti, finalizzati al recupero delle lacune di apprendimento di

Italiano, Matematica, Inglese, accumulatesi a causa della pandemia e segnalate dai docenti di classe alle

famiglie; tesi all’approfondimento delle discipline citate; affrontati con una didattica di tipo

esperienziale.

● Inclusione in attività di laboratorio manuali, pratiche e ricreative volte a sperimentare la propria

creatività, fantasia, corporeità, finalizzate alla cura del benessere fisico e psichico degli alunni con BES

e non  (lab. biodiversità, lab. di applicazioni tecniche, lab. grafico-pittorico…)
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In particolare per la scuola primaria sono programmate le seguenti attività:

● Laboratori sportivi inclusivi dove utilizzare piccoli e grandi attrezzi, svolgere giochi a gruppi, giochi

individuali di simulazione ed esercizi di equilibrio; dove eseguire un confronto tra le regole dello sport e

della vita quotidiana.

● Recupero/potenziamento degli apprendimenti, finalizzati al recupero delle lacune di apprendimento di

Italiano, Matematica, Inglese, accumulatesi a causa della pandemia e segnalate dai docenti di classe alle

famiglie; tesi all’approfondimento delle discipline citate; affrontati con una didattica di tipo

esperienziale.

Approfondimento della lingua inglese in attività ludiche.

● Inclusione in attività di laboratorio manuali, pratiche e ricreative volte a sperimentare la propria

creatività, fantasia, corporeità, finalizzate alla cura del benessere fisico e psichico degli alunni con BES

e non ( lab. biodiversità, lab. applicazioni tecniche, lab. grafico-pittorico, lab. alimentazione…)

In accordo con i Sindaci di San Maurizio, Pogno, Pella e Madonna del Sasso, elenchiamo le informazioni di

dettaglio del servizio del piano scuola estate mattutino e del doposcuola pomeridiano:

● durata: servizio offerto per l’intera giornata, dal lunedì al venerdì, dal 14 giugno al 30 luglio;

● mattina: offerta formativa gratuita gestita dai docenti dell’Istituto, dalle 8.30 alle 12.30;

● pranzo: servizio mensa gestito dal Comune, a pagamento e facoltativo, dalle 12.30 alle 14.00;

● pomeriggio: doposcuola ludico-ricreativo gestito dal Comune, a pagamento e facoltativo, dalle 14.00 alle

17.30;

● scuolabus gestito dai Comuni:

-gratuito e facoltativo, la mattina e alle 12.30 per San Maurizio, Madonna del Sasso, Pella e Pogno;

● frequenza: possibilità di frequentare solo la mattina, la giornata intera con o senza pranzo, l’intero periodo

o solo una parte (il doposcuola è suddiviso invece in due periodi);

● prescuola: possibile richiedere motivatamente la vigilanza la mattina prima dell’inizio delle attività (a cura

della scuola);

● protocollo anticovid: rispetto delle norme vigenti relative ai dispositivi e alla costituzione di gruppi stabili;

Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail noic804007@istruzione.it – Pec

noic804007@pec.istruzione.it Codice univoco per fattura

elettronica: UFASYW

mailto:noic804007@istruzione.it
mailto:noic804007@pec.istruzione.it


● costi dopo scuola:

Prime 5 settimane dal 14/06 al 16/07/2021:

-residente senza mensa € 100, con mensa € 207,50

-non residente senza mensa €150, con mensa 267,50

-mensa:

- non serve iscrizione SIR

- È possibile far rientrare l’alunno al domicilio per il pasto. Per chi si fermerà alla mensa del dopo

scuola estivo non sono previsti rimborsi in caso di assenza.

-il pagamento delle rette deve essere effettuato prima dell’inizio della scuola estiva; è possibile effettuare

due distinti pagamenti (uno per periodo); i pagamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario,

bollettino di c/c postale o POS (Bancomat / Carte di Credito) previo appuntamento e dovranno essere

comprensivi dell’importo relativo al servizio mensa ove richiesto; copia dell’avvenuto pagamento dovrà

essere trasmesso al Comune di San Maurizio d'Opaglio

Per eventuali ultime 2 settimane dal 19/07 al 30/07/2021:

-residente senza mensa €40 con mensa €83

-non residente senza mensa € 60 con mensa € 107

-stesse modalità per mensa e pagamenti

Per accedere al volantino presente sul sito del Comune di San Maurizio clicca qui

Rivolgersi al Comune per i servizi di mensa, pomeriggio e scuolabus

Per confermare la preiscrizione, Vi preghiamo di compilare entro giovedì 27 p.v. il seguente modulo con le

informazioni che la scuola raccoglierà anche per conto del Comune.

Link al modulo di conferma dell’iscrizione

In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela BAGAROTTI

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