Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO V – CUMIANA
Via M. Ferrero, 11 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9059080 - C.F.: 94544340014
Codice Mecc.: TOIC84600R e-mail: TOIC84600R@istruzione.it - pec: toic84600r@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolastatalecumiana.it - Codice univoco ufficio: UFXU3K

Circ. int. n. 350
Cumiana, 20/08/2021

Ai genitori degli alunni iscritti al Piano
Scuola Estate
Ai docenti dell’IC Pinerolo 5
Al DSGA e al personale ATA

OGGETTO: Piano Scuola Estate – Inizio attività e calendario.
Si comunica che a partire da Lunedì 23 Agosto 2021 avranno inizio le attività previste dal Piano
Scuola Estate. Per le attività legate allo studio assistito e all’insegnamento del metodo di studio
occorre portare i compiti assegnati per le vacanze estive dai docenti curricolari. Per le altre attività
sarà il personale educativo a dare indicazioni. Tutti i bambini e i ragazzi dovranno portare la
merenda per metà mattina e una borraccia.
Le attività si svolgeranno nelle seguenti sedi:
- nella palestra e sotto al porticato della primaria di Roletto per i bambini della primaria di Roletto
- nelle aule e nei giardini della primaria di Frossasco per i bambini delle primarie di Frossasco e
Cantalupa;
- nelle aule e nei giardini della secondaria di Frossasco (ingresso lato palestra) per i ragazzi della
secondaria di Frossasco;
- nei locali della scuola di Secondo Grado di Cumiana, con ingresso da via Canale, per le attività
dedicate ai ragazzi delle future classi terze medie relative all’Agenda 2030;
- nella mensa della scuola primaria di Pieve e nella tensostruttura adiacente, con ingresso dal
parcheggio di ghiaia, per le attività della scuola primaria e secondaria di Cumiana.
All’inizio di ogni mattinata il personale educativo accoglierà i bambini all’ingresso della scuola
prestabilito e li accompagnerà nei locali destinati.
Al termine delle attività i bambini saranno accompagnati all’uscita dai rispettivi educatori e
consegnati ai genitori o agli adulti delegati al ritiro. Per i soli alunni della Scuola Secondaria di 1
grado i genitori potranno, come già avvenuto durante l’anno scolastico, compilare e consegnare al

personale educativo la liberatoria per l’uscita in autonomia. In assenza di tale liberatoria non sarà
possibile consentire l’uscita in autonomia degli alunni.

ALLEGATO 1 - Autocertificazione per l’accesso a scuola, secondo i protocolli Covid tuttora vigenti
ALLEGATO 2 - Delega al ritiro del minore
ALLEGATO 3 - Autorizzazione per l’uscita autonoma al termine delle attività programmate
nell’ambito del Piano Estate 2021 – per i soli alunni della Scuola Secondaria di 1 grado.
ALLEGATO 4 -

Calendario Attività

ALLEGATO 5 -

Prontuario anti-Covid per famiglie alunni piano estate 21
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