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Circolare n° 131
Agli alunni, ai genitori, al personale docente e ATA
Scuole Primarie CLASSI PRIME

Oggetto: Piano Estate 2021 – periodo Giugno / inizio Luglio; TERZA PARTE: classi prime Scuola
Primaria.

A completamento delle precedenti Circolari 123 e 130, vi invio la seguente proposta, rivolta alle
classi prime fino ad ora della primaria, fino ad ora rimaste escluse dal periodo di Giugno - inizio
Luglio:

ATTIVITA’ GIUGNO – INIZIO LUGLIO:
Scuola Primaria Braguti/Crema Nuova.
In collaborazione con la Coprogettazione tra il Comune di Crema e l'Ats Impronte Sociali, si
propone la seguente attività:
-) “Scrittura creativa e Laboratorio sportivo" da Lunedì 21 Giugno a Venerdì 2 Luglio, ore 8.3012.30 (esclusi sabato e domenica).
I ragazzi, accompagnati dalla psicologa Giroletti Alice, in possesso anche del patentino di
allenatrice sportiva, faranno nelle 2 settimane un laboratorio di avviamento allo sport attraverso la
sperimentazione di diverse discipline con rilettura giornaliera delle emozioni vissute e ripresa delle
stesse attraverso la scrittura creativa. I bambini saranno poi accompagnati nello svolgimento di
alcuni compiti attraverso un percorso di aiuto compiti per favorire gli apprendimenti scolastici.

Visti i tempi molto ristretti della presente comunicazione, dovuti alle ovvie complessità
organizzative del suddetto Piano, che si aggiungono a quelle già notevoli che abbiamo dovuto
affrontare durante questo difficile anno scolastico, i genitori interessati dovranno al più presto
inviare l’adesione esclusivamente all’email segreteria@galmozzi.it, indicando: nome, cognome,
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plesso e classe dell’alunno. Le iscrizioni saranno accolte fino al massimo accoglibile seguendo
l’ordine di arrivo.
Cordiali saluti, Paolo Carbone
I.C. Nelson Mandela
(documento firmato digitalmente)
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