
 

 

 

 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

  Piano scuola estate 2021  15/06/2021  A-275 

 

A tutti gli studenti iscritti al Piano Scuola Estate e ai loro genitori 

(Allegato 1) 

p.c. a tutti i docenti 

 al personale ATA 

al DSGA 

 

Il Piano scuola estate 2021 si svolgerà secondo il seguente calendario 

 

ORA 

lunedì, 21 

giugno, 2021 

martedì, 22 

giugno, 2021 

mercoledì, 23 

giugno, 2021 

giovedì, 24 giugno, 

2021 

venerdì, 25 

giugno, 2021 

9.30-12.30 

Attività 

ecologica in 

ambiente 

naturale 

"Alla 

scoperta di 

Crema" 

Attività 

espressiva - 

artistica e 

musicale 

Attività motoria e 

sportiva - 

organizzazione 

tornei  
Attività di 

laboratorio (fisica)  

 

 

 

ORA 

lunedì, 28 

giugno, 2021 

martedì, 29 

giugno, 2021 

mercoledì, 30 

giugno, 2021 

giovedì, 01 luglio, 

2021 

venerdì, 02 luglio, 

2021 

9.30-12.30 

"Alla scoperta 

di Crema"  

Attività 

motoria e 

sportiva - 

organizzazion

e tornei 

Attività 

ecologica in 

ambiente 

naturale  

attività espressiva 

- artistica e 

musicale  

Ripasso e 

approfondimento 

di Inglese in modo 

creativo  



 

 

 

 

 

 

 

 

ORA 

lunedì, 05 

luglio, 2021 

martedì, 06 

luglio, 2021 

mercoledì, 07 

luglio, 2021 

giovedì, 08 luglio, 

2021 

venerdì, 09 luglio, 

2021 

9.30-12.30 

Ripasso e 

approfondimen

to di Inglese in 

modo creativo  

"Alla 

scoperta di 

Crema"  

"Alla scoperta di 

Crema"  

Attività ecologica 

in ambiente 

naturale  

"Alla scoperta di 

Crema"  

 

 

 

ORA 

lunedì, 12 

luglio, 2021 

martedì, 13 

luglio, 2021 

9.30-12.30 

"Alla scoperta 

di Crema"  

"Alla 

scoperta di 

Crema"  

 

Tutti gli alunni iscritti (cfr. circolare A-269) si presenteranno in via Palmieri 2, alle 9:30 del 21 giugno p.v. 

Le attività saranno svolte nei locali della scuola e all’aperto, anche con visite guidate sul territorio, previa 

consegna tramite registro elettronico Spaggiari ClasseViva dell’autorizzazione in allegato. 

L’attività fisica all’aperto sarà effettuata secondo le Linee Guida del Ministero. 

 

 

Norme di prevenzione  



 

 

 

Sono obbligatori per chiunque entri negli ambienti scolastici e all’aperto l’igienizzazione delle mani, il 

distanziamento interpersonale e l’utilizzo di mascherina. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Claudio Venturelli 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

AUTORIZZAZIONE dei GENITORI ALL’ USCITA SUL TERRITORIO PER ATTIVITA’ MOTORIA E PER VISITE ALLA CITTA’ NELL’A.s. 2020/2021 

 I sottoscritti………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….. genitori 

dell’alunno……………………………………………………………………………………………………………………………………… autorizzano il/la proprio/a figlio/a 

partecipare alle uscite sul territorio per lo svolgimento di attività motoria e sportiva all’aperto durante l’a.s.2020/2021. 
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