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AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE  
CLASSI 5^ a.sc. 2021/2022  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DELL’IC TAURISANO POLO 1 

 

 OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 – Fase 3 “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 
rinforzo con intro al nuovo anno scolastico” - Avvio CORSI DI RECUPERO di ITALIANO, 
MATEMATICA per le classi quinte della Scuola Primaria per l’a.sc. 2021/2022 - CALENDARIO 

 

Si comunica che questo Istituto, facendo seguito alle azioni volte a potenziare l’offerta formativa 

extracurriculare nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, si propone di attivare corsi finalizzati al 

recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline e alla promozione di attività 

per il recupero della socialità. 

A tal fine si avvieranno CORSI DI RECUPERO di ITALIANO, MATEMATICA presso la Scuola Primaria 

“G. Carducci”, da destinare agli alunni di tutte le classi quinte a. sc. 2021/2022, individuate dai 

Docenti di classe, per attività di consolidamento delle competenze di base. 

Pertanto, con la presente si raccomanda alle SS.LL. di far partecipare il proprio/a figlio/a al corso di 

recupero per le discipline di ITALIANO e MATEMATICA a cui è destinato/a, presentandosi presso la 

Scuola Primaria Plesso “G. Carducci” nei giorni e nell’orario di seguito indicato: 
 

GIORNO ORARIO CORSO  
Sabato 18 
settembre 

8,30 – 10,30 ITALIANO 

10,30 – 12,30 MATEMATICA 

Sabato 25 
settembre 

8,30 – 10,30 MATEMATICA 

10,30 – 12,30 ITALIANO 

Sabato 02 
ottobre 

8,30 – 10,30 ITALIANO 

10,30 – 12,30 MATEMATICA 

Sabato 09 
ottobre 

8,30 – 10,30 MATEMATICA  
10,30 – 12,30 ITALIANO  

Sabato 16 
ottobre 

8,30 – 11,30 MATEMATICA  
  

Sabato 23 
ottobre 

8,30 – 11,30 ITALIANO 
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Il calendario delle attività sopra riportato potrebbe subire delle variazioni delle quali si darà 

tempestiva comunicazione. 

Le famiglie degli alunni individuati per la partecipazione ai corsi di recupero saranno contattate 

telefonicamente. 

Gli alunni dovranno entrare a scuola con già indosso la mascherina e dovranno mantenere la 

distanza di sicurezza di almeno 1 metro sino al raggiungimento della propria postazione in aula. 

Si raccomanda ai genitori di far rimanere i figli presso il proprio domicilio in presenza di febbre 

(oltre 37.5°C) o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria.  

 
Distinti saluti 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   F.to Maria Abbondanza Baglivo 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per  
                                                                                                                                                                        gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 36/1993 

 
 

 

 
                                      

 

 

 


