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Comunicazione n. 114 

Ai genitori degli alunni dell’IC “Valerio Flacco”  

Scuola primaria e Scuola secondaria che hanno aderito al “Piano Estate” 

Alla DSGA 

 

 
Oggetto: Avvio attività PIANO ESTATE, mese di luglio 2021 

 

Si comunica che il 1° luglio cominceranno le attività previste dal Piano Estate di questo istituto Comprensivo. Si tratta di 

attività teatrali, artistiche, musicali e di lingua inglese tenute da docenti esperti che serviranno a restituire alle nostre 

ragazze e ai nostri ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado, tempi e luoghi per incontrarsi e riannodare 

relazioni, spesso interrotte, importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno. 

Sono previsti n. 10 incontri della durata di tre ore ciascuno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, da effettuarsi entro il mese di 

luglio. 

Gli incontri i terranno il martedì e il giovedì, ad eccezione del plesso di Crocevecchia, per il quale sono previsti 

incontri il lunedì e il mercoledì. 

I bambini del plesso Ceriara, essendo n. 6, potranno partecipare alle attività che si svolgeranno a Sezze Scalo. 

Gli alunni sono suddivisi in n. 8 gruppi formati da un minimo di 10 a un massimo di 16 partecipanti: 

 

 Gruppo n. 1: alunni delle classi prime e seconde di Melogrosso 

 Gruppo n. 2 : alunni delle classi terze, quarte e quinte di Melogrosso 

 Gruppo n. 3 : alunni del plesso Crocevecchia 

 Gruppo n. 4: alunni delle classi prime e seconde di Sezze Scalo 

 Gruppo n. 5 : alunni delle classi terze di Sezze Scalo 

 Gruppo n. 6: alunni delle classi quarte di Sezze Scalo 

 Gruppo n. 7 : alunni delle classi quinte di Sezze Scalo e del plesso Ceriara 

 Gruppo n. 8: alunni della scuola secondaria di I grado 

 

Il giorno 1° luglio inizieranno le attività per gli alunni di Melogrosso e della scuola secondaria di I grado di Sezze Scalo. 

Il giorno 5 luglio inizieranno le attività per gli alunni di Crocevecchia primaria. 

Tutti gli altri gruppi inizieranno le attività martedì 6 luglio. 

Per il primo incontro non è necessario portare materiale didattico da casa. E’ previsto un intervallo durante il quale i 

bambini potranno consumare uno spuntino. Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite dagli esperti esterni durante il 

primo incontro. 

Si allega il calendario delle attività con i relativi nominativi degli esperti esterni. 

 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

Carolina Gargiulo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 

2 del D.Lgs n.39/1993 


