
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 
tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 
 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 
Venaria Reale, 3 giugno 2021 

 
alle famiglie degli alunni di Scuola Primaria 

 
e, per conoscenza, a tutti i docenti ed al Consiglio di Istituto  

 
Oggetto: “Piano Scuola Estate 2021” – proposta percorsi estivi nel mese di giugno 2021 presso 
l’IC Venaria1 
Con la presente informo le famiglie degli alunni di scuola primaria che, in seguito all’erogazione da parte del 
competente Ministero di risorse per la realizzazione del Piano in oggetto, presso il nostro Istituto sarà possibile 
attivare: 
 
 Tre moduli di 2 settimane ciascuno. 

 Dettagli per ciascun modulo: 
 destinatari: alunni di scuola primaria, anche di varie classi e plessi, possibilmente dello stesso anno 

di corso 
 periodo: dal 14 al 25 giugno 2021 (2 settimane - da lunedì a venerdì) 
 sede di svolgimento: plesso di scuola primaria “Di Vittorio”, via Boccaccio 44 - 10078 Venaria Reale 

(TO) 
 orario: dalle ore 9,00 alle ore 16,00 
 pranzo al sacco fornito a ciascun bambino dalla propria famiglia 
 2 docenti dell’istituto sempre in compresenza 
 minimo 8-10 alunni, massimo 20 
 attività come da progetto presentato a cura dei docenti proponenti: in parte attività 

artistiche/creative/motorie, in parte di recupero degli apprendimenti o attività linguistiche 
 

La realizzazione dei percorsi è totalmente a carico della scuola, tranne per quanto riguarda il pasto che, come 
detto, è al sacco e a cura delle famiglie. 
La mancata adesione di un numero sufficiente di alunni comporterà l’impossibilità di attivare uno o più moduli. 
Criteri per l’eventuale selezione in caso di esubero di richieste da parte delle famiglie degli 
alunni. 
In caso di numero eccessivo delle richieste, saranno accolti i bambini in questo ordine: 
1. primo modulo: chi ha terminato la classe terza e, in subordine, chi ha terminato la classe quarta 
2. secondo modulo: chi ha terminato la classe quinta e, in subordine, chi ha terminato la classe quarta 
3. terzo modulo: chi ha terminato la classe prima, e, in subordine, chi ha terminato la classe seconda  
4. entrambi i genitori con regolare rapporto di lavoro o attività in proprio full time 
5. difficoltà di apprendimento segnalate dal docente della propria classe 
6. giudizio di comportamento del I quadrimestre, in ordine decrescente 
7. in caso di parità di requisiti, si provvederà al sorteggio 

 
Si richiede una frequenza il più possibile costante, per evitare la dispersione delle risorse umane e finanziarie. 
Le domande di adesione sono da presentare via email istituzionale toic8a300d@istruzione.it 
entro e non oltre il 9 giugno 2021, indicando nome, cognome e classe di frequenza nell’a.s. 
2020/21 dell’alunno; la conferma dell’accettazione sarà comunicata al più presto, e comunque 
entro la mattina di venerdì 11 giugno 2021, via email. 

Il Dirigente Scolastico 
Ugo Mander 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993) 
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