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Prot. 4656/IV.2        Vercelli, 3 giugno 2021 

 

OGGETTO: Piano d’Istituto “La Scuola d’Estate. Un ponte verso il nuovo inizio”- Summer Camp 

per gli alunni della Scuola Primaria classi 4^ e 5^ - 28 giugno 2021/9 luglio 2021  presso la Scuola 

Primaria “C. Angela” – Avviso per iscrizioni 

 
 Nell’ambito del Piano Ministeriale “La Scuola d’Estate. Un ponte verso il nuovo inizio”  il nostro 

Istituto organizza  un  Summer Camp rivolto agli alunni delle scuole primarie  delle classi quarte e quinte che 

si svolgerà  da lunedì 28 giugno  a venerdì 9 luglio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 16.30 presso la Scuola 

Primaria “C. Angela” di Vercelli. 

 Il  Summer Camp relativo al Progetto Ministeriale “La scuola d’estate” prevede  un laboratorio di 

inglese  dal titolo  “Travelling around the world”  ed un laboratorio musicale dal titolo “Il Girasuono” 

che, in base ad un calendario che verrà comunicato successivamente, si alterneranno su mattino e pomeriggio.  

 Tutte le attività didattiche previste nel Summer Camp, COMPRESA LA MENSA,  sono 

COMPLETAMENTE GRATUITE perché finanziate nell’ambito di un  Progetto PON e del 

Piano Ministeriale “La Scuola d’estate” 

 Chi si iscrive al Summer Camp deve frequentare entrambi i moduli formativi e deve garantire 

la presenza sia al mattino che al pomeriggio.  In particolare per il Laboratorio di musica finanziato con Fondi 

PON  si fa presente che la mancata frequenza comporta il decurtamento dei finanziamenti ministeriali 

per una somma pari ad € 3,47 l’ora per ogni alunno assente. 

 I posti a disposizione per il  Summer Camp sono 25 e, sulla base di apposita delibera del Consiglio 

d’Istituto, verranno suddivisi sulle varie classi come segue: 

classi quarte   13 posti totali garantiti 

classi quinte   12 posti totali garantiti 

Come da delibera sono esclusi dai Summer Camp gli alunni di classe quinta che non hanno presentato 

domanda di iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ferrari” per l’a.s. 2021/2022. 

Le domande, redatte sul modulo allegato scaricabile anche dal sito dell’istituto, devono essere firmate 

in originale ed inviate via mail  all’Ufficio di Segreteria (vcic809001@istruzione.it) , con allegata copia 

fotostatica di un documento di identità a partire da venerdì 4 giugno 2021 e fino alle ore 23.59 di martedì 

8 giugno 2021 indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “ISCRIZIONE SUMMER CAMP 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 4^ e 5^ PERIODO 28 GIUGNO-9 LUGLIO  2021”. Le domande  saranno 

accolte sulla base dell’ordine di presentazione delle medesime e faranno fede data e orario di arrivo della mail;  
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le domande verranno protocollate in ordine progressivo. Gli esclusi verranno inseriti in apposito elenco ed 

ammessi in caso di rinuncia da parte di iscritti che li precedono.  

Si precisa fin da ora che il Summer Camp verrà attivato se si raggiungerà il numero minimo di 18 

partecipanti. In caso di scarse adesioni e per non perdere i finanziamenti ministeriali ci si riserva di attivare 

un solo Summer Camp per tutte le classi di Scuola Primaria ammettendo n. 5 alunni per classe.  

Non verranno prese in considerazione domande pervenute prima del 4 giugno 2021 o dopo l’8 

giugno 2021. 

Ogni genitore potrà inviare solo la domanda relativa al proprio/a figlio/a; non verranno prese in 

considerazione mail contenenti  domande relative ad altri alunni.  

Per ogni chiarimento o delucidazione si prega di telefonare all’Ufficio di Segreteria: 0161/211805-

255039 chiedendo degli assistenti amministrativi dell’Area Alunni.  
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