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Ai Docenti classi Secondaria IC VARESE 5 “Dante A.” 
A tutti i genitori/ tutori degli alunni classi Secondaria IC VARESE 5 “Dante A.” 

Sito 
OGGETTO: MODIFICA PIANO SCUOLA TERZA FASE 
 
Si pubblica  la circolare relativa al “PIANO ESTATE” con alcune modifiche 
Il nostro Istituto ha aderito al “Piano Estate” proposto dal MI, per la terza fase al fine di favorire la creazione di 
scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un percorso 
che li supporti nell’affrontare la nuova esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica innovativa e con una 
particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. 
 
Il Collegio Docenti ha stabilito che verranno realizzate attività di potenziamento delle competenze e di 
accompagnamento di studentesse e studenti al nuovo inizio, mediante attività laboratoriali disciplinari, con 
stimoli alle soluzioni innovative, al metodo di studio e all’uso dei programmi informatici. 
Modalità organizzative: 

 ciascuna classe verrà coinvolta per 1 giorno alla settimana  

 ciascun Docente verrà coinvolto per 1 giorno alla settimana- tranne rare eccezioni- vedi prospetto  

 ciascun gruppo classe sarà sorvegliato dal Docente incaricato tra il termine delle lezioni mattutine e l’inizio 
delle attività, per consentire la pausa pranzo (chi fosse iscritto al dopo scuola potrà utilizzare detto servizio) 

 orario attività Secondaria: ore 14.10 – 16.10 

 orario attività Primaria: da 30 minuti dopo il termine dell’ultima uscita per due ore di 60’ 

 gli alunni dovranno provvedere autonomamente alla merenda/pranzo che sarà consumata in classe 
La partecipazione da parte di studentesse e studenti sarà obbligatoria e qualora il genitore non volesse aderire 
dovrà dichiarare che le attività proposte saranno realizzate autonomamente. Le attività si svolgeranno nel rispetto 
delle misure di sicurezza anti-Covid e quindi per gruppi classe. 

I fondi sono suddivisi per assicurare a ciascuna classe: 
SECONDARIA 12 ORE A CLASSE, così organizzati:  
- 4 di italiano= 2 pomeriggi di 2 h 
- 4 di matematica = 2 pomeriggi di 2 h 
- 4 inglese = 2 pomeriggi di 2 h 

 20 e 27 settembre anticipano il 4 e 5 ottobre(chiusura elezioni) 

 27 ottobre, 28 ottobre e 23 novembre non saranno convocati quei consigli di classe 

 Le modifiche delle date dei corsi si sono rese necessarie per sovrapposizione stesso docente 

Si allega il NUOVO CALENDARIO delle attività PER CLASSE E PER DOCENTE. 

NEL CASO IN CUI I DOCENTI DI MATEMATICA NON RISULTASSERO ANCORA NOMINATI SI AVVISERANNO 
DIRETTAMENTE GLI ALUNNI DELLE CLASSI E I LORO GENITORI CON UNA COMUNICAZIONE SUL REGISTRO 
ELETTRONICO O IN BACHECA. 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof. Maria Rosa Rossi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


