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Circ . n. 214          Prot. (vedi segnatura)                                 Gualdo Tadino, 11/06/2021 
                          

Ai genitori della scuola primaria e secondaria  
che hanno aderito al Piano Scuola Estate 

 
e p.c.                                 Ai Collaboratori scolastici 

Alla DSGA 
                                        

 
 

Oggetto: Comunicazione inizio attività Piano Scuola Estate  
 
Si comunica ai genitori che hanno aderito al Piano Scuola Estate (cfr. Circ. n. 207 del 25/05/2021) che 
lunedì 14 giugno avranno inizio le attività e proseguiranno fino al 2 luglio, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  
 
Svolgimento delle attività: 
 

 ENTRATA 
 
I genitori dovranno accompagnare i propri figli presso lo Stadio Comunale; gli alunni avranno accesso 
al campo da ingressi diversi, secondo la classe di appartenenza: 
 

 Ingresso 1 (lato parcheggio) classi prime e seconde; 
 Ingresso 2 (ingresso ufficio) classi terze e quarte; 
 Ingresso 3 (ingresso servizi) classi quinte e secondaria. 

 
Gli stessi ingressi saranno utilizzati per le uscite, pertanto si invitano i genitori ad aspettare gli alunni 
nello spazio antistante di riferimento. 
I laboratori si svolgeranno per la maggior parte all’aperto alla presenza di un esperto e di un tutor e 
nel pieno rispetto di tutte le norme anticontagio. Le altre strutture che si utilizzeranno saranno la 
Scuola Primaria di Cartiere (spazi interni ed esterni) e il Palazzetto dello Sport.  
 
Non è previsto il pre-scuola o l’ingresso anticipato né il trasporto scolastico. Sino all’avvio delle attività  
la responsabilità del minore ricade sui Genitori. 
 
Le varie classi, nell’arco della mattinata, ruoteranno nelle postazioni delle varie attività programmate. 
 

 INTERVALLO 
Gli alunni dovranno portare una merenda che verrà consumata durante l’intervallo (circa a metà 
mattinata) oltre che l’acqua (possibilmente nella borraccia). 

 USCITA (come da prassi scolastica). 

Gli alunni di Scuola Primaria saranno ritirati dalla sede dal Genitore o suo delegato (segnalato ad inizio 
anno scolastico) con massima puntualità. 
Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado potranno uscire autonomamente in base 
all’autorizzazione rilasciata dai Genitori alla Scuola ad inizio anno. 

http://www.istitutocomprensivogualdo.edu.it/
mailto:pgic847004@istruzione.it
mailto:pgic847004@pec.istruzione.it


Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I grado  

Via G. Lucantoni n.16 – 06023 – Gualdo Tadino 
C.F. 92017090546 Cod. Mecc. PGIC847004 tel.  075 912253 – Fax 075 9143400  

 

 

Sito web: www.istitutocomprensivogualdo.edu.it/ 
e-mail: pgic847004@istruzione.it – comprensivogualdo@gmail.com  – PEC:pgic847004@pec.istruzione.it 

________________________________________________________________________________ 

 

 MATERIALE 

Eventuale materiale (qualora necessario) sarà richiesto dagli Esperti. 

 ABBIGLIAMENTO 

Come già evidenziato, i laboratori si svolgeranno possibilmente e prevalentemente all’aperto, pertanto 
si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. I partecipanti dovranno indossare la 
mascherina, qualora ne fossero sprovvisti, saranno fornite dalla scuola all’inizio di ogni giornata. 
Per le iniziative che prevedono uscite sul territorio verrà utilizzato il servizio comunale di trasporto 

scolastico.    

Questa la sintesi generale delle attività: 
 

CLASSI Attività 

Classi PPRIME E 
SECONDE della scuola 
primaria 

SPORT PER TUTTI Attività multidisciplinare: CALCIO, BASKET, ATLETICA, VOLLEY, 
TIRO CON L’ARCO, FIONDA, BOCCE…  (una delle attività sarà presentata in Lingua 
Inglese) 
GUALDO’S GOT TALENT - Musica, danza e animazione 

Classi TERZE della 
scuola primaria 

SPORT PER TUTTI Attività multidisciplinare (una delle attività sarà presentata in 
Lingua Inglese)  
GUALDO’S GOT TALENT - Musica, danza e teatro 
ACQUA … IN BOCCA Le sorgenti del territorio e i torrenti che ne derivano 

Classi QUARTE della 
scuola primaria 

SPORT PER TUTTI Attività multidisciplinare (una delle attività sarà presentata in 
Lingua Inglese)  
GUALDO’S GOT TALENT - Musica, danza e teatro 
ACQUA … IN BOCCA Le sorgenti del territorio e i torrenti che ne derivano 
GUALDO IN UN CLIC – Laboratorio fotografico 

Classi QUINTE della 
scuola primaria 

SPORT PER TUTTI Attività multidisciplinare (una delle attività sarà presentata in 
Lingua Inglese)  
GUALDO’S GOT TALENT - Musica, danza e teatro 
GUALDO IN UN CLIC – Laboratorio fotografico 
ALLA SCOPERTA DEL FANTASTICO MONDO DELLE PIANTE -Laboratorio di 
botanica 
PASSPARTOUT PER IL FUTURO - STEM- Scienza, Tecnologia, Ingegneria e 
Matematica 
HABLEMOS ESPANOL - Laboratorio per un approccio alla Lingua Spagnola 

Alunni della s. 
secondaria 

SPORT PER TUTTI Attività multidisciplinare (una delle attività sarà presentata in 
Lingua Inglese)  
GUALDO’S GOT TALENT - Musica, danza e teatro 
GUALDO IN UN CLIC – Laboratorio fotografico 
A BRACCIA APERTE Progettazione di un percorso panoramico  

 
Distinti saluti.  
 

  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Fabrizio Bisciaio 
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