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OGGETTO: Modalità di iscrizione alle attività del Piano Scuola Estate 2021 

Con riferimento all’attuazione del Piano Scuola Estate 2021, deliberato dagli Organi Collegiali di questo 

Istituto, si invitano le famiglie interessate a provvedere all’iscrizione ai corsi proposti per i mesi di Giugno 

e Settembre secondo le indicazioni riepilogate nel sotto riportato prospetto. 

“RICICLANDO e 
ASSEMBLANDO” 
Costruzione di 
strumenti musicali 
con materiali di 
recupero o da 
assemblare 

 
per alunni della 
Primaria 
  

dal 14.06.2021 al 
18.06.2021 (1° 
Gruppo): 
9:00/11:00 
(escluso il lun 
10:00/12:00) 
  

dal 21.06.2021 al 
25.06.2021 (2° 
Gruppo): dalle 
9:00/11:00 
 
dal lunedì al venerdì 
(10h) per ogni 
Gruppo 
orario Antimeridiano 
(2h ogni giorno)   
c/o  Plesso 
Secondaria I grado 
 

Proposta organizzata 
direttamente dall’IC 
di Ranica con 
docente interno 
dell’Indirizzo 
Musicale 
 

Iscrizione all’IC di 
Ranica  
dal 03.06.2021 al 
07.06.2021 con 
modulo Google che 
sarà disponibile 
sul sito dell’IC di 
Ranica  
dalle ore 10:00 del 
03.06.2021  
alle ore 24.00 del 
07.06.2021 
    
 
 
 
 
 
 

n. 2 gruppi (min 
5/max 15 alunni 
cadauno) 

Criteri di 
accoglimento: 

a) iscrizione 
alunni della 
Primaria 
frequentanti 
l’IC di Ranica 

(res e non 
res) in ordine 
cronologico 
fino ad 
esaurimento 
posti 

 

“VIDEOSCRITTURA 
MUSICALE” 
 
 
per alunni della 
scuola Secondaria 
di 1° grado – 
Indirizzo Musicale 

dal 14.06.2021 al 
18.06.2021 (1° 
Gruppo): 
11:00/13:00 
(escluso il lun 
13:00/15:00) 
  
 

Proposta organizzata 
direttamente dall’IC 
di Ranica con 
docente interno 
dell’Indirizzo 
Musicale 
 
 

n. 2 gruppi (min 
5/max 12 alunni 
cadauno) 

Criteri di 
accoglimento: 

a) iscrizione 
alunni della 
Secondaria I 
grado 
dell’Indirizzo 
Musicale 



 
 

dal 21.06.2021 al 
25.06.2021 (2° 
Gruppo): dalle 
11:00/13:00 
 
dal lunedì al venerdì 
(10h) per ogni 
Gruppo 
orario Antimeridiano 
(2h ogni giorno)   
c/o  Plesso 
Secondaria I grado 
 

Iscrizione all’IC di 
Ranica  
dal 03.06.2021 al 
07.06.2021 con 
modulo Google che 
sarà disponibile 
sul sito dell’IC di 
Ranica  
dalle ore 10:00 del 
03.06.2021  
alle ore 24.00 del 
07.06.2021   

frequentanti 
l’IC di Ranica 
(res e non 
res) in ordine 
cronologico 
fino ad 
esaurimento 
posti 

 

“BODY  
PERCUSSION” 
 
 
per alunni della 
scuola Secondaria 
di 1° grado – 
Indirizzo Musicale 

Dall’01/09/2021 
al 10.09.2021   
 
 
I corsi potranno 
svolgersi sia in orario 
antimeridiano che 
pomeridiano, 1h al 
giorno per un totale 
5h a corso, c/o  
Plesso Secondaria I 
grado. 
Il calendario con i 
relativi orari sarà 
comunicato tra Luglio 
ed Agosto. 

Proposta organizzata 
direttamente dall’IC 
di Ranica con 
docente interno 
dell’Indirizzo 
Musicale 
 
Iscrizione all’IC di 
Ranica  
dal 03.06.2021 al 
07.06.2021 con 
modulo Google che 
sarà disponibile 
sul sito dell’IC di 
Ranica  
dalle ore 10:00 del 
03.06.2021  
alle ore 24.00 del 
07.06.2021  
  

n. 2 gruppi omogenei 
(min 5/max 13 
alunni cadauno) 

Criteri di 
accoglimento: 

a) iscrizione 
alunni della 
Secondaria I 
grado 
dell’Indirizzo 
Musicale 
frequentanti 
l’IC di Ranica 
(res e non 
res) in ordine 
cronologico 
fino ad 
esaurimento 
posti 

 

“ATTIVITA’ DI 
POTENZIAMENTO” 
 
 
per alunni della 
scuola Secondaria 
di 1° grado  

dal 01.09.2021 al 
10.09.2021 (n.8 
giorni per un 
totale di 16 ore) 
 
(2h ogni giorno) 
orario Antimeridiano   
c/o  Plesso 
Secondaria I grado 

Proposta organizzata 
direttamente dall’IC 
di Ranica con 
operatori di una 
Cooperativa  
 
Iscrizione all’IC di 
Ranica  
dal 03.06.2021 al 
07.06.2021 con 
modulo Google che 
sarà disponibile 
sul sito dell’IC di 
Ranica  
dalle ore 10:00 del 
03.06.2021  
alle ore 24.00 del 
07.06.2021   
 
 

n. 2 gruppi omogenei 
(max 10 alunni 
cadauno) 

Criteri di 
accoglimento: 

b) iscrizione 
alunni della 
Secondaria I 
grado in 
ordine 
cronologico 
fino ad 
esaurimento 
posti 

 

 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’A.A. sig.ra Pausata Maria Grazia all’indirizzo  

e-mail amministrazione1@icranica.edu.it 

Distinti saluti 

                         

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Francesca Armanni 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo Dragonetti Caterina 
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