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         Vercelli, 12 maggio 2022 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 

prime e seconde delle Scuole 

Secondarie di 1° grado dell’Istituto 

 

OGGETTO: Piano d’Istituto “A Scuola d’Estate 2022” Summer Camp per gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado classi Prime e Seconde. 9-22 giugno 2022  e 23 giugno-6 luglio 2022 presso la 

Scuola Secondaria di 1° grado  “G. Ferrari” – Avviso per iscrizioni 

 
 Nell’ambito del Piano Ministeriale “A Scuola d’Estate.”  il nostro Istituto organizza due Summer Camp 

rivolti agli alunni delle scuole primarie delle classi quarte e quinte che si svolgeranno rispettivamente da 

giovedì 9 giugno a mercoledì 22 giugno 2022 e da giovedì 23 giugno 2022 a mercoledì 6 luglio 2022 dalle 

ore 8.30 alle ore 16.30 presso la Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ferrari” di Vercelli. 

 I due Summer Camp sono finanziati con i fondi relativi ai Progetti PON “Apprendimento e Socialità e 

“Inclusione Seconda edizione” e prevedono le attività laboratoriali indicate nell’allegato prospetto “A scuola 

d’estate 2022”. Le attività dei diversi laboratori si alterneranno su mattino e pomeriggio sulla base di un 

dettagliato calendario che verrà comunicato prima dell’avvio dei due Summer Camp.   

 Tutte le attività didattiche previste nei Summer Camp, COMPRESO IL SERVIZIO MENSA,    

sono COMPLETAMENTE GRATUITE perché finanziate nell’ambito dei Progetti PON citati al punto 

precedente.  

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

la presenza sia al mattino che al pomeriggio.  

 La partecipazione ai Summer Camp costituisce credito formativo utile per il voto di ammissione 

all’esame e anche per l’attribuzione della lode in caso di votazione in uscita di Dieci/10 nel contesto delle 

prove dell’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

 Poiché ogni assenza degli alunni prevede per l’Istituto la decurtazione del finanziamento (€ 3,47 

per ogni alunno per ogni ora di assenza) i genitori che presenteranno domanda di partecipazione 

dovranno garantire per i figli una frequenza regolare e costante in quanto le presenze vengono 

inserite in apposito registro elettronico e monitorate dal Ministero dell’Istruzione e l’eventuale 

rinuncia dovrà essere comunicata entro e non oltre il 3 giugno 2022. Eventuali rinunce successive a 

tale data comporteranno il pagamento di una quota che verrà stabilita dal Consiglio d’Istituto. 
 I posti a disposizione per i Summer Camp sono 25 e verranno suddivisi sulle classi come segue: 

Summer Camp 9-22 giugno 2022 

classi prime  13 posti totali garantiti 
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classi seconde  12 posti totali garantiti 

 

Summer Camp 23 giugno-6 luglio 2022  

classi prime   12 posti totali garantiti 

classi seconde   13 posti totali garantiti 

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 sabato 14 maggio 2022 e fino alle ore 23.59 di venerdì 

20 maggio 2022 indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “ISCRIZIONE SUMMER CAMP 

SCUOLA SECONDARIA”.  

Le domande saranno accolte sulla base dell’ordine di presentazione delle medesime, faranno fede data 

e orario di arrivo della mail e 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.  

Eventuali domande pervenute dopo il 20 maggio 2022 verranno prese in considerazione solo nel caso 

vi sia ancora disponibilità di posti. 

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 delle assistenti amministrative dell’Area Alunni.  

  

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
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“SUMMER CAMP” SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - DAL 9 AL 22 

GIUGNO 2022   

CLASSI 1^ e 2^            presso Scuola Secondaria 1° gr. “G. Ferrari” 
TITOLO MODULO N. ALUNNI  ESPERTO TUTOR 

“Mani in pasta” Lab. 

Di cucina per lo 

sviluppo delle 

competenze logico 

matematiche – Fondi 

PON “Inclusione 

Seconda Edizione” 

30 ore con MENSA 

 

25 ALUNNI  

(13 alunni cl. 1^, 12 

alunni cl. 2^) 

Docente interno o 

Esperto Esterno con 

competenze in campo 

logico-matematico e di 

cucina 

1 tutor con esperienza 

in gestione di 

piattaforme 

ministeriali e 

coordinamento di 

attività laboratoriali  

“The British heart of 

Vercelli” Fondi PON 

“Inclusione Seconda 

Edizione” 

30 ore  

 

25 ALUNNI  

(13 alunni cl. 1^, 13 

alunni cl. 2^) 

1 docente esperto 

madrelingua inglese 

(Agenzia linguistica) 

 

1 tutor con esperienza 

in gestione di 

piattaforme 

ministeriali e 

coordinamento di 

attività laboratoriali 

(30 ore)  

n. 2 docenti per assistenza mensa  

 

“SUMMER CAMP” SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - DAL 23 GIUGNO 

al 6 LUGLIO  2022  

CLASSI 1^ e 2^            presso Scuola Secondaria 1° gr. “G. Ferrari” 
TITOLO MODULO N. ALUNNI  ESPERTO TUTOR 

“Summer Camp: 

Facciamo squadra 

insieme” – Fondi PON 

“Apprendimento e 

Socialità” 
30 ore con MENSA 

 

25 ALUNNI  

(13 alunni cl. 1^, 13 

alunni cl. 2^) 

Per tale laboratorio 

sono previste alcune 

giornate presso la 

piscina “Le Acacie” 

di Vercelli 

n. 1-2 docenti esperti 

con specifiche 

competenze in ambito 

motorio e sportivo  

1 tutor con esperienza 

in gestione e 

coordinamento di 

attività laboratoriali 

(30 ore) –  

 

“Drammatizzando 

s’impara” Fondi PON 

“Apprendimento e 

Socialità” (Insieme 

per crescere) 
 

30 ore 

 

 

25 ALUNNI  

(13 alunni cl. 1^, 13 

alunni cl. 2^) 

n. 1-2 docenti esperti 

con specifiche 

competenze in ambito 

teatrale 

1 tutor con esperienza 

in gestione e 

coordinamento di 

attività laboratoriali 

(30 ore)  

 

n. 2 docenti per assistenza mensa:  
 


