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Circ. n.  158       Galliate, 25 agosto   2021 
 

Alle Famiglie Alunni Iscritti Progetto 
Scuola Primaria e secondaria I grado 

 
OGGETTO: Avvio attività Piano ESTATE 2021- progetto “Pronti a Partire!” 
 
Si informano la Famiglie degli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I Grado che da lunedì 
30 agosto la scuola avvierà, presso l’Oratorio “Beato Quagliotti” di Galliate, il progetto “Pronti a 
partire!” rivolto agli alunni che hanno aderito. 
 
Il progetto prevede la frequenza dal lunedì 30/08/2021 al venerdì 10/09/2021 con sospensione 
delle attività nel giorno mercoledì 8/09/2021 (Santo Patrono). 
 
Gli alunni potranno frequentare solo in assenza di sintomi COVID-19 e con temperatura corporea 
inferiore a 37,5° e si richiede il massimo e attento rispetto di TUTTE le norme/precauzioni COVID-
19 compreso l’indossare la mascherina in modo continuativo.  
 
Le assenze andranno giustificate sul vecchio diario o su un quadernino per avvisi e comunicazioni. 
Tutti gli alunni, anche quelli della scuola Secondaria, potranno uscire anticipatamente, previa 
comunicazione, solo accompagnati da un adulto. 
 
MATERIALE OCCORRENTE PER TUTTI I GRUPPI 

- 2 mascherine  

- Igienizzante per le mani 

- Borraccia personale  

- Zainetto con materiale relativo alle attività didattiche estive da completare, una cartelletta per 
raccogliere schede, fogli ed altro materiale eventualmente fornito per le attività ed un astuccio 
con il materiale personale di cancelleria  

- Diario vecchio o quadernino per comunicazioni e giustificazioni 
 
Non è consentito portare e consumare cibo. 
 
PER GLI ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO DALLA CLASSE PRIMA ALLA CLASSE 
QUARTA DELLA SCUOLA PRIMARIA nell’Anno scolastico 2020/21 
Le attività seguiranno i seguenti calendari, pertanto gli alunni dovranno portare il materiale relativo 
alle aree disciplinari indicate.  
 
SCHEMA DELLA GIORNATA-TIPO 
 

▪ Accoglienza: dalle ore 8:30 alle ore 9:00.  
▪ Attività di completamento dei compiti finalizzato al rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari: dalle ore 9:00 alle ore 10:00. 
▪ Attività ludico-creative, sportive e motorie: dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 
▪ Attività di completamento dei compiti finalizzato al rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari: dalle ore 11:00 alle ore 12:00. 
 
Prima settimana:                                                     Seconda settimana: 
LUNEDÌ: Matematica                                              LUNEDÌ: Inglese 
MARTEDÌ: Italiano                                                  MARTEDÌ: Matematica 
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MERCOLEDÌ: Inglese                                             MERCOLEDÌ: Santo Patrono 
GIOVEDÌ: Matematica                                            GIOVEDÌ: Italiano 
VENERDÌ: Italiano                                                  VENERDÌ: Inglese 
 
PER GLI ALUNNI CHE HANNO FREQUENTATO DALLA CLASSE QUINTA ALLA CLASSE 
SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA nell’Anno scolastico 2020/21 
Le attività seguiranno i seguenti calendari, pertanto gli alunni dovranno portare il materiale relativo 
alle aree disciplinari indicate.  
 
SCHEMA DELLA GIORNATA-TIPO 
 

▪ Attività finalizzate al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari: dalle ore 14:30 
alle ore 16:30. (eventualmente anche chiarimenti per quanto riguarda i compiti per le 
vacanze)  

▪ Attività ludico-motorie: dalle ore 16:30 alle ore 17:30. 
 
Prima settimana:                                                     Seconda settimana: 
LUNEDÌ: Matematica/scienze                                LUNEDÌ: Matematica/scienze  
MARTEDÌ: Inglese (francese )                               MARTEDI: Inglese ( francese ) 
MERCOLEDÌ: Italiano (Lettere)                             MERCOLEDÌ: vacanza 
GIOVEDÌ: Arte,musica, tecn...                               GIOVEDÌ: Arte,musica, tecn...  
VENERDÌ: Storia/geografia (Lettere)                     VENERDÌ: Italiano (Lettere)  
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. Cordiali saluti 
 
 
 

f.to La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Paola Maria FERRARIS  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2, D.Lgs.39/93 

 

 


