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Ai genitori delle classi prime e seconde  

Scuola Secondaria di Mornago  

Oggetto: PROGRAMMA  attività  scolastiche  “Piano estivo 2021”  

Si fornisce alle famiglie e agli alunni iscritti al “Piano scuola estate 2021” il calendario delle attività, che si svolgeranno dal 14 al 

25 giungo 2021, al mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nei plessi scolastici di appartenenza. Si ricorda che il trasporto è a 

carico delle famiglie (gli alunni della scuola secondaria di Mornago, nei giorni con attività sportiva, dovranno essere 

accompagnati   e ritirati direttamente alla palestra comunale di via Verdi). Le eventuali assenze andranno segnalate dal genitore 

telefonando al numero telefonico del plesso scolastico (tel. 0331-901038) entro le ore 9.00 e giustificate per iscritto tramite 

libretto scolastico direttamente al docente del corso, il giorno della ripresa della frequenza. Si ricorda che le giornate indicate 

saranno organizzate nel pieno rispetto delle regole anti-covid (mascherine negli spazi chiusi, distanziamento, igiene delle 

mani e del materiale) e nell’osservanza delle consuete norme contenute nel REGOLAMENTO DISCIPLINARE D’ISTITUTO.  In 

caso di mancato, reiterato rispetto di tali regole, gli alunni potranno incorrere in una obbligata sospensione della frequenza del 

corso. L’abbigliamento dovrà essere consono alle attività svolte, secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti. La merenda  per 

l’intervallo giornaliero (dalle ore 10.20 alle ore 10.40 ca) dovrà essere fornita dalla famiglia. 

Giorno/ 
Insegnante  

 

Classe prima gruppo n. 1 
 

 
Giorno/ 

Insegnante 

 

 Classe prima  gruppo n. 2 
  

14 giugno 
Caccaro  

Fabbricatore 

dalle 9:00 alle 10:20     lab. lingua inglese 

intervallo 

dalle 10:40 alle 12:00    lab. informatica 
 

 
14 giugno 

Fabbricatore  
  Caccaro 

 

Dalle 9:00 alle 10:20      lab. informatica 
intervallo 

Dalle 10:40 alle12:00     lab. lingua inglese 

 
15 giugno 

    Annoni 
 

dalle 9:00 alle 12:00 

attività  sportiva (presso palestra, via Verdi) 
 

15 giugno 
De Brescia 

dalle 9:00 alle 12:00   lab. artistico: murales  

 

16 giugno 
Simonetta 

dalle 9:00 alle 12:00   lab. artistico: murales 

 
 

 
16 giugno 

      Annoni 
 

dalle 9:00 alle 12:00  

attività sportiva (presso palestra, via Verdi)  
 

 
17 giugno 
Gelormini  

 

dalle 9:00 alle 12:00  lab. artistico letterario 

 
 

17 giugno 
De Bortoli 

  

dalle 9:00 alle 12:00   lab. artistico letterario  

 

 

18 giugno 
Simonetta 

dalle 9:00 alle 12:00  lab. artistico: murales 

 
 

 
18 giugno 
De Bortoli 

 

dalle 9:00 alle 12:00  lab. artistico letterario 

 

21 giugno 
Caccaro  

Fabbricatore  

dalle 9:00 alle 10:20      lab. lingua inglese 

intervallo 
dalle 10:40 alle 12:00     lab. informatica 

 
21 giugno 

Fabbricatore 
Caccaro  

dalle 9:00 alle 10:20      lab. informatica 

intervallo 
dalle 10:40 alle 12:00     lab. lingua inglese 

 
22 giugno 

    Annoni/ 
(Fabbricatore)  
 

dalle 9:00 alle 12:00 (palestra, via Verdi) 

attività  sportiva -torneo classi prime 
 

22 giugno 
Fabbricatore/ 

(Annoni)  

dalle 9:00 alle 12:00 ( palestra, via Verdi) 

attività  sportiva -torneo classi prime 

 
23 giugno 
Simonetta 

 

dalle 9:00 alle 12:00  lab. artistico: murales 

 
 

 
23 giugno 

    De Brescia 
 

dalle 9:00 alle 12:00 lab artistico: murales 

 

 
24 giugno  
 Gelormini 

 

dalle 9:00 alle 12:00 lab. artistico letterario 

 
 

 
24 giugno 
De Brescia 

 

dalle 9:00 alle 12:00 lab artistico: murales 

 

25 giugno 
Caccaro 

Gelormini 

dalle 9:00 alle 10:00 *    lab. lingua inglese 

dalle 10:00 alle 12:00*  lab. artistico letterario 

*Orari dettati da esigenze organizzative 
 

25 giugno 
De Bortoli 

    Caccaro 
 

 dalle 9:00 alle 11:00* lab. artistico letterario 

dalle 11:00 alle 12:00*    lab. lingua inglese 

* Orari dettati da esigenze organizzative 

ISTITUTO COMPRENSIVO MORNAGO
C.F. 82019560125 C.M. VAIC835008
AOO_VAIC835008 - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0004327/U del 08/06/2021 11:15

mailto:vaic835008@istruzione.it
mailto:vaic835008@pec.istruzione.it


 

 

 

Le classi seconde svolgeranno un “corso” estivo interdisciplinare articolato in attività pratiche aventi come tema la NATURA. 

 

Giorno/ 
Insegnante  

Classe seconde - gruppo unico   
 

 
14 giugno 
Gelormini  

 
 

dalle 9:00 alle 12:00    

laboratorio  artistico letterario: sostenibilità ambientale  

15 giugno 
Gelormini  

dalle 9:00 alle 12:00   

laboratorio artistico letterario: sostenibilità ambientale 

 
16 giugno 
Mignani 

 

dalle 9:00 alle 12:00    laboratorio tecnico-naturalistico  

 

 
17 giugno 
Simonetta  

 

  
dalle 9:00 alle 12:00    laboratorio artistico: murales e natura 

 

18 giugno 
    Annoni  

 

 
dalle 9:00 alle 12:00  

attività  sportiva (presso palestra di via Verdi)   

 

 
21 giugno 
Simonetta 

 

dalle 9:00 alle 12:00       laboratorio artistico: murales e natura 

 
22 giugno 
Simonetta 

 

 
dalle 9:00 alle 12:00       laboratorio artistico: murales e natura 

 

23 giugno 
Mignani 

 
dalle 9:00 alle 12:00      laboratorio tecnico-naturalistico  

 

24 giugno 
Mignani 

 
dalle 9:00 alle 12:00       laboratorio tecnico-naturalistico  

 

25 giugno 
    Annoni  

 
dalle 9:00 alle 12:00  

attività  sportiva (presso palestra di via Verdi)   

 

 

 Si sottolinea che i gruppi delle classi prime sono stati formati dagli insegnanti, tenendo conto di esigenze didattiche e 

organizzative. Si considerano quindi definitivi per l’intera durata delle attività. 

Auspicando che l’esperienza proposta possa essere un’occasione formativa e di crescita, si ringraziano per la collaborazione 

tutte le parti coinvolte. 

 Il Dirigente Scolastico                                                                                     

 Prof. Rino Marotto 
                           Documento firmato digitalmente ai sensi                                                                                 
                                                                                                                                 del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

          e normativa connessa 

 

 

 

 

  


