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Circ. interna n. 264       Nichelino, 21 maggio 2021 

 

☀ Alle famiglie 

delle classi prime e seconde  

della scuola secondaria di I grado 

“Martiri della Resistenza” 

☀ p.c. all'ins. A. Gabba 

        alla prof.ssa L. Vezzetti 

        alla D.S.G.A. 

 

 

Oggetto: ESTATE 2021 - SCUOLE APERTE - attivazione progetto di ampliamento tempo scuola giugno 2021 

                “Tutti per uno!” 

 

 

Gentili famiglie, 

siamo lieti di comunicare che, grazie ad un finanziamento ottenuto, l'Istituto attiverà un progetto di 

ampliamento tempo scuola a favore degli alunni delle classi prime e seconde del plesso della scuola 

secondaria di primo grado a titolo gratuito. 

Il progetto ha la finalità di recuperare gli apprendimenti e le competenze a carattere trasversale, oltre ad 

offrire l'opportunità di socializzare, a seguito di periodi di didattica a distanza. 

Si riportano in sintesi le principali informazioni: 

1. Periodo: dal 14 giugno al 30 giugno 2021, dal lunedì al venerdì per un totale di 13 giorni; 

2. Orario: quattro ore nella fascia del mattino - l'orario preciso verrà comunicato in seguito; 

3. Luogo: plesso scuola secondaria di primo grado "Martiri della Resistenza"; 

3. Articolazione delle attività per il periodo di 13 giorni e per un totale di 52 ore complessive: 

    a. 5 ore di attività laboratoriali di italiano 

    b. 5 ore di attività laboratoriali di matematica 

    c. 4 ore di attività laboratoriali di inglese 

    d. 6 ore di attività teatrale  

    e. 6 ore di attività musicale  

    f. 10 ore di orienteering  

    g. 16 ore di attività sportive 
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I laboratori di italiano, matematica e inglese saranno a cura degli insegnanti della scuola secondaria di 

primo grado dell'Istituto, mentre le attività di teatro, musica, orienteering e sport saranno coordinate da 

esperti esterni messi a disposizione dalle associazioni del territorio.  

L'Istituto potrà offrire il progetto ad un massimo di 96 allievi per un totale di 4 gruppi; qualora le domande 

di iscrizione dovessero eccedere i posti disponibili, verrà stilata una graduatoria secondo i criteri deliberati 

dagli organi collegiali e che si riportano di seguito: 

1. Alunno/a frequentante la classe Seconda della Scuola secondaria di Primo Grado  Punti 10  

2. Media Primo Quadrimestre a.s. 2020/2021:  

- Inferiore o uguale a 6,00;                                                                                              Punti 10 

- Fra 6,01 e 7,00                                                                                                                           Punti 8 

- Fra 7,01 e 8,00                                                                                                                           Punti 6 

- Fra 8,01 e 9,00                                                                                                                           Punti 4 

- Fra 9,01 e 10,00                                                                                                                         Punti 2 

3. Entrambi i genitori lavorano in presenza                                                                                  Punti 5 

4. Un solo genitore lavora in presenza                                                                                          Punti 3 

 

Si procederà a sorteggio in caso di parità di punteggio.  

 

Al fine di far pervenire la propria domanda di iscrizione, si prega di accedere al link di seguito riportato e di 

compilare tutti i campi del form entro e non oltre venerdì 28 maggio 2021 alle ore 8:00: 

link: https://forms.gle/VnhbaemE9pmBWPAm7 

Vi aspettiamo numerosi! 

Cordiali saluti. 

 
       Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Antonietta Neri  

      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.  

     e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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