
                                                                            
  Val Brembilla, 27.07.2021 

COMUNICATO N. 440  
AI GENITORI  

Scuola Primaria e Secondaria 

 

                                                                     e p.c. 

ALLA D.S.G.A. 

 

Oggetto: Piano Estate Settembre - IC VAL BREMBILLA - VERSO IL 2021 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha proposto e finanziato il Piano per l’Estate 2021 con lo scopo di dare alle 

scuole strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli 

studenti. 

Nel mese di giugno si è svolto con grande entusiasmo di alunni e genitori il corso per i bambini della 

classe II di Sedrina e Brembilla. Per il mese di settembre l’Istituto ha deliberato di attivare, previa 

adesione degli alunni e previa disponibilità dei docenti, i seguenti corsi che si svolgeranno dal 6 al 10 

settembre 2021 dalle 9:00 alle 12:00: 

 

Per la Primaria: La metodologia sarà attiva, di utilizzo e sviluppo delle competenze linguistiche e logico-

matematiche a partire da compiti di realtà, uscite ed osservazioni sul territorio, attività pratiche e ludiche. 

 

Per la secondaria: I corsi saranno finalizzati al recupero delle competenze in Italiano e logico-

matematiche. Oltre agli alunni che volontariamente aderiranno, parteciperanno anche gli alunni con 

carenze in Italiano e Matematica. Questi saranno invitati dalla Dirigente a partecipare con comunicato 

privato (mail al genitore). È preferibile partecipare ad entrambi i corsi. 

 

 

 
Plesso Classe n. ore totali per gruppo 

Primaria Brembilla e 
Laxolo 

 

Futura Classe V 
1 gruppo 

 
15 h 

Primaria Brembilla e 
Laxolo 

 

Futura Classe V 
1 gruppo 

 

15 h 

Primaria Sedrina e Ubiale 

 

Futura Classe V 
1 gruppo 

 

15 h 

Secondaria Sedrina 
Futura Classe III 

1 gruppo 
7 ore di Italiano 

8 ore di Matematica 

Secondaria Sedrina 
Futura Classe III 

1 gruppo 
8 ore di Italiano 

7 ore di Matematica 

Secondaria Brembilla 
Futura Classe III 

1 gruppo 

7 ore di Italiano 

8 ore di Matematica 

Secondaria Brembilla 
Futura Classe III 

1 gruppo 
8 ore di Italiano 

7 ore di Matematica 

 

 
 

Primaria Brembilla e Laxolo 
Futura II 
1 gruppo 

15 h 

 

Primaria Brembilla e Laxolo 

Futura II 

1 gruppo 
15 h 

 
Primaria Sedrina e Ubiale 

 

Futura II 
1 gruppo 

15 h 

Secondaria Sedrina Future Classi II 
1 gruppo 

7 ore di Italiano 
8 ore di Matematica 

Secondaria Sedrina Future Classi II 8 ore di Italiano 
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1 gruppo 7 ore di Matematica 

Secondaria Brembilla Future Classi II 

1 gruppo 

7 ore di Italiano 

8 ore di Matematica 

Secondaria Brembilla Future Classi II 

1 gruppo 

8 ore di Italiano 

7 ore di Matematica 

 

Il trasporto è a carico delle famiglie. 

L’adesione degli alunni sarà volontaria; in caso di esubero delle richieste, si applicheranno i criteri di 

precedenza stabiliti in Collegio: 

1) alunni BES  

2) alunni i cui docenti hanno indicato un bisogno di potenziamento negli ultimi scrutini 

 

Sono stati selezionati alcuni docenti interni (la selezione è ancora in corso) per svolgere le attività e 

anche figure di volontari di supporto ai gruppi della Primaria. Inoltre Comunità Montana ha dato la 

disponibilità per inviare figure di assistenza educativa di supporto agli alunni.  

 

Seguirà avviso ufficiale sull’effettiva partenza dei corsi. Gli alunni eventualmente esclusi 

verranno personalmente avvisati. 

 

 

 

Si chiede alle famiglie (anche coloro che avevano pre-aderito) di manifestare la propria volontà ad 

iscriversi attraverso il seguente modulo Google da compilare entro il 2 Agosto: 

 

LINK adesione per il  Corso Scuola Primaria 
 
LINK adesione per il  Corso Scuola Secondaria 
 

 

I tagliandini di iscrizione, di uscita autonoma e di delega al ritiro qui allegati sono da portare 

a scuola il 6 settembre 2021, se i corsi verranno confermati. 

 
Per ulteriori informazioni o dubbi chiamare in segreteria. 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

____________________________________________________________________________ 

TAGLIANDINO ISCRIZIONE 

Il sottoscritto, ______________________________ genitore dell’alunno/a 

__________________________________________ della classe ____ della Primaria/Secondaria di 

________________________________ chiede di iscrivere mio/a figlio/a al percorso di recupero e 

rinforzo delle competenze disciplinari che si svolgerà dal 6 al 10 settembre 2021.  

Autorizzo altresì la partecipazione di mio/a figlio/a allo svolgimento di attività all’aperto e uscite sul 

territorio come previsto dal Piano Estate. 

 

DATA ________________________  FIRMA ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZfHuukIDbeo3-9_y6AvPj73N40dkBeUpQcqIF-qOAVT3Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFsG8Npf9BmudGrQzZfbad6p_emXib9wmIXmox4xUef2Upg/viewform


       dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla 
 
Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno minore DA CONSEGNARE IL 6 Settembre 2021  
 
I sottoscritti __________________________________________________ , rispettivamente nato a  ____________________, 

il_________ e nata a  ____________________, il_________ , domiciliati in via ____________________________________ 

esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno______________________________________________nato/a 

___________________, il _____________________, frequentante la classe _______ presso la scuola 

________________________________________ di _____________________________________, 

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172 

 avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a ______________________, considerata congrua a un 
rientro autonomo a casa da scuola; 

 avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro non 
accompagnato; 

 valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti 
particolarmente rischiosi; 

 al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore 

AUTORIZZA 

l’Istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevole che 
al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  
Il sottoscritto dichiara pertanto:  

- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in sicurezza; 
- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto scuola - casa; 
Il sottoscritto si impegna, altresì: 
- a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni; 
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi. 

 
 

Luogo, _____________                                                                                      

Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

___________________________ 

                                                                                                  ___________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

              AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         dell’Istituto Comprensivo di Val Brembilla 
 
I sottoscritti genitori………………………………………., ……………………………….    
 
esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno …………………………………………..  
 
frequentante la classe  ………… presso la scuola …………………. di ……………………  
 
dichiarano di utilizzare la seguente modalità di ritiro del proprio figlio: 
 

1. □ provvedono personalmente al ritiro 
 
2. □ delegano il Sign. ……………………………..  

 
identificato con documento …………………….  rilasciato da     ………………………… 
 
e il Sign……………………………… identificato con documento …………………….....  
 
rilasciato da ………………………………..  
 
e il Sig……………………………… identificato con documento …………………….....  
 
rilasciato da ………………………………..  
 
 
 
 

luogo/data ____________________                                Firma _________________________ 
 

       Firma _________________________         
    

 


