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ISTITUTO COMPRENSIVO “Guido GOZZANO” 
Via Le Maire 24 – 10086 RIVAROLO CANAVESE 
C.F.  92517730013     e-mail TOIC8AC00D@istruzione.it 

Sede di Via Le Maire Tel. 0124/424706  
 

 

CI 311_ 2021         AI DOCENTI 

          AI GENITORI 

Rivarolo Canavese, 05 giugno 2021      SCUOLA PRIMARIA 

          SECONDARIA 1^ GRADO 

 

          SEDI  

 

          AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 - “Un ponte per il nuovo inizio”- ISCRIZIONI 

 

 
In relazione al Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per il nuovo inizio”di cui alla Nota del Ministero 

dell’Istruzione Prot. n. 643 del 27.04.2021, il nostro Istituto, sulla base dei finanziamenti che ha 

ottenuto, è riuscita ad organizzare 14 moduli di 30 ore cadauno cosi distribuiti: 

 

8 Moduli Primaria sede Vallauri Rivarolo 

3 Moduli Primaria Vayra Bosconero 

3 Moduli Secondaria 1^ grado sede unica “Gozzano” Rivarolo 

 

 

PRIMARIA SEDE VALLURI RIVAROLO 

 

Modulo 1: Potenziamento e Rinforzo Competenze base di Italiano (settimane dal 21.06.2021 al 

02.07.2021) ore 9-12,00 
Modulo 2 : Potenziamento e Rinforzo Competenze base di Italiano (settimane dal 05.07.2021 al 

16.07.2021) ore 9-12,00 
Modulo 3: Potenziamento e Rinforzo Competenze base di Italiano (settimane dal 19.07.2021 al 

30.07.2021) ore 9-12,00 
Modulo 3: Potenziamento e Rinforzo Competenze base di Matematica (settimane dal 21.06.2021 al 

02.07.2021) ore 9-12,00 
Modulo 5 : Potenziamento e Rinforzo Competenze base di Matematica (settimane dal 05.07.2021 al 

16.07.2021) ore 9-12,00 
Modulo 6: Recupero Socialità –Attività Ludico Motorie (Yoga)  (settimane dal 21.06.2021 al 

02.07.2021) ore 13,00-16,00 
Modulo 7 : Recupero Socialità –Attività Ludico Motorie  (Sport di Squadra) (settimane dal 

05.07.2021 al 16.07.2021) ore 13,00-16,00 
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Modulo 8: Recupero Socialità –Attività Ludico Motorie  (Sport di Squadra) (settimane dal 

19.07.2021 al 30.07.2021) ore 13,00-16,00 
 
 

PRIMARIA VAYRA BOSCONERO 

 

Modulo 9: Potenziamento e Rinforzo Competenze base di Italiano (settimane dal 21.06.2021 al 

02.07.2021) ore 9-12,00 
Modulo 10: Potenziamento e Rinforzo Competenze base di Matematica (settimane dal 05.07.2021 al 

16.07.2021) ore 9-12,00 
Modulo 11: Recupero Socialità – Attività Ludico Motorie (Sport di Squadra) (settimane dal 

21.06.2021 al 02.07.2021) ore 13,00-16,00 
 

SECONDARIA 1^ GRADO SEDE UNICA: GOZZANO RIVAROLO CANAVESE 

 
Modulo 12: Potenziamento e Rinforzo Competenze in  Italiano (settimane dal 21.06.2021 al 

02.07.2021) ore 9-12,00 
Modulo 13: Potenziamento e Rinforzo Competenze in Matematica (settimane dal 05.07.2021 al 

16.07.2021) ore 9-12,00 
Modulo 14: Recupero Socialità –Attività Ludico Motorie  (Sport di Squadra) (settimane dal 

21.06.2021 al 02.07.2021) ore 13,00-16,00 
 
 
ORARIO ATTIVITA’ 
 
9,00 – 12,00 attività didattica dei  moduli di recupero e potenziamento; 
12,00 – 13,00 pausa mensa con pasto caldo negli spazi mensa rispettivamente della sede Vallauri e 
Vayra –  
COSTO DEL PASTO A CARICO DELLE FAMIGLIE DA CORRISPONDERSI AI COMUNI DI RIVAROLO E 
BOSCONERO (anche per i non residenti) 
13,00 – 16,00 attività didattica dei  moduli di recupero socialità e benessere psico fisico 

 

Tutte le attività didattiche dei moduli sono gratuite; il costo del pasto è a carico delle famiglie; le 
attività ludico motorie (corso di yoga e sport di squadra) si svolgeranno negli spazi aperti dei 
rispettivi plessi (Vallauri – Gozzano e Vayra) . In caso di maltempo si svolgeranno all’interno delle 
palestre. 

 

STUDENTI PRIMARIA FELETTO: 

Gli studenti della primaria di Feletto svolgeranno le attività nel plesso di Bosconero Vayra; è previsto 
un servizio di trasporto andata e ritorno da Feletto a Bosconero a cura dell’amministrazione 
comunale di Feletto. 

RITROVO per il TRASPORTO da FELETTO PRIMARIA A BOSCONERO PRIMARIA: ore 8,30 davanti alla 
sede “Rodari” di Feletto con rientro ore 16,15 sempre davanti alla sede “Rodari” di Feletto.  
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Le informazioni circa le modalità di iscrizione al servizio trasporto devono essere richieste al 
Comune di Feletto. 

 

PASTO STUDENTI PRIMARIA FELETTO e BOSCONERO: Le informazioni circa le modalità di iscrizione 
e pagamento del pasto devono essere richieste rispettivamente ai Comuni di Feletto e Bosconero. 

 

PASTO STUDENTI PRIMARIA e SECONDARIA RIVAROLO: 

Le informazioni circa le modalità di iscrizione e pagamento del pasto devono essere richieste al 
Comune di Rivarolo  a far data dal 14.06.2021. 

L’istituto “Gozzano” NON organizza né il trasporto, né l’iscrizione ed il il pagamento del pasto, 
pertanto non è in grado di fornire indicazioni in merito al pasto ed al trasporto. Si rimanda ai 
Comuni di residenza per ogni informazione in merito. 

 

ISCRIZIONE AI MODULI 

Le iscrizioni ai moduli sono aperte dal 04.06.2021 alle ore 21:00 del 10.06.2021. Non saranno 
accettate domande di iscrizione presentate con altre modalità, incomplete  o fuori termine e non ne 
verrà data comunicazione agi interessati. 

 

MODALITA’ di ISCRIZIONE: 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale devono: 

 collegarsi al seguente link: 

o Iscrizioni alunni Scuola Primaria: https://forms.gle/QE8o6nTT12o8wo3XA  

o Iscrizioni alunni Scuola Secondaria 1° Grado: https://forms.gle/TVyVVxuCneyL53pf9  

 completare in ogni parte sia tutti i moduli; 

 possono scegliere al massimo due moduli, per dare la possibilità a più studenti di 
partecipare almeno ad un modulo. 

 In caso di domande incomplete non verrà presa in considerazione l’iscrizione. 

 Nella settimana dal 14.06.2021 al 18.06.2021 verrò compilata un graduatoria sulla base dei 
posti disponibili e tramite registro elettronico verranno comunicati i nomi dei partecipanti, 
gli orari ed i moduli. 

 Nella compilazione del modulo è consigliato usare la mail @icgozzano.it associata 
all’alunno/a. 

 

Si ringrazia per la collaborazione     Il Dirigente Scolastico 

        Prof. ssa Brunella BUSCEMI 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
       sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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