
 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

 

Ardenno, 16/08/2021 
Ai Sigg. Genitori/Tutori  

degli alunni della Scuola Primaria  
e Secondaria di I grado 

   Agli ATTI / Al Sito Web 

 

 

 

 Piano Scuola Estate 2021. 
 Un ponte per il nuovo inizio. 

 
 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  
  

SECONDARIA DI I GRADO 
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Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

 

PRIMARIA DI BUGLIO IN MONTE - VILLAPINTA 

PON  “INSIEME PER CRESCERE” 

(alunni iscritti alla classe 3^ nell’a.s. 2021/2022) 

 

 SETTEMBRE 2021 

 

Finalità 
L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente 
durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. 
Fare musica non significa solo insegnare a suonare, stare a tempo e cantare correttamente ma 
usare i suoni e la musica per trasformare il “fare” semplice  e quotidiano in uno spazio creativo ed 
espressivo che stimoli il bambino a crescere ed avanzare in situazioni piacevoli di scoperta e 
sperimentazione. 
 
Attività 

● Giochi e attività riguardanti il ritmo nella musica 
● Autoproduzione di ritmo 
● Utilizzo della diamonica 

 

.Organizzazione 
Attività di gruppo 
Destinatari  
Tutti gli alunni iscritti alla classe 3^ nell’anno scolastico 2021/2022 
Spazi 
Aule di classe, laboratorio all’aperto, palestra della Scuola Primaria 
Tempi 
Settembre: dal 2 settembre 2021 al 10 settembre dalle  ore 9.00 alle ore 13.00; 2 ore da 
concordare con l’esperto. 
 

SCUOLA PRIMARIA - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

SETTEMBRE 2021 

CLASSE 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

 ALUNNI 

DI CL. 3  ̂( 
A. SC. 

2021/2022) 

 
INSIEME PER 
CRESCERE 

  Dal 2 settembre 2021 al 10 
settembre dalle  ore 9.00 alle 
ore 13.00 (sabato escluso); 2 

ore da concordare con l’esperto 

 
 

30 h 
 
 
 

 

 

LINK: https://forms.gle/5udTM7mF1Q2FWqxa8 

 per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021 

https://forms.gle/5udTM7mF1Q2FWqxa8


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “P. LIGARI” ARDENNO 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

 (alunni iscritti alla classe 3^ nell’a.s. 2021/2022) 

 

6 - 7 - 8  settembre 2021 

 
Finalità 
 Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e capire come gli strumenti matematici siano 
utili in molte situazioni per operare nella realtà.  
Produrre un miglioramento delle competenze della matematica a fine del percorso della scuola primaria. 
Sostenere la metodologia attraverso l’attivazione di un laboratorio per la realizzazione di giochi matematici. 

● Presentazione del progetto e delle sue fasi.   
● Suddivisione della classe in gruppi di lavoro in sfida l’uno contro gli altri.   
● Comprensione guidata dei test logici ed  elaborazione in gruppo delle soluzioni.   
● Dalle prime due giornate usciranno due gruppi vincitori che si sfideranno nella terza giornata. 
● (tutti gli alunni iscritti al corso parteciperanno per tutte le giornate, anche se non finalisti, e si 

sfideranno per il terzo, quarto e quinto posto) 
●   Proclamazione dei vincitori e premiazione. 

Organizzazione 
Attività in gruppo di massimo 20 partecipanti ciascuno.  
( In caso di  esuberi gli alunni parteciperanno a gruppi alterni e/o a giorni alterni).  

Destinatari  
Alunni iscritti alla classe terza nell’a.s. 2021/2022 SCUOLA PRIMARIA DI ARDENNO 

Spazi 
Aule di classe 
Tempi 
Settembre  tre incontri-laboratorio di 3 ore ciascuno nei  giorni 6/7/8 settembre 2021 
 

SCUOLA PRIMARIA  - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

SETTEMBRE 2021 

CLASSE 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

TERZA 
A . SC. 
2021/ 
2022 

 

OLIMPIADI 
DELLA 

MATEMATICA 

 
3 incontri-laboratorio di 3 ore 
ciascuno nei  giorni 6/7/8 
settembre 2021  dalle ore  9:00 
alle ore 12:00              

9 h 

 

 

LINK: https://forms.gle/2ibJf7C64RtR6wzC6 

 per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021 

  

                                         

 

 

https://forms.gle/2ibJf7C64RtR6wzC6


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

 

                        SCUOLA PRIMARIA “P. LIGARI” ARDENNO 

 
STORIE NEL PENTOLONE  

(alunni iscritti alla classe 4^ per l’a.s. 2021/2022) 
 

6 - 7 - 8  SETTEMBRE 2021 

 
Finalità 

  L’esercitazione della scrittura creativa aiuta i bambini a farsi venire nuove idee, a pensare, a trovare 
soluzioni particolari. Inoltre facilita l’acquisizione di tecniche base per la scrittura narrativa aiutandoli a 
valutare il proprio operato con senso critico prendendo atto degli errori e dei possibili miglioramenti. Li spinge 
a documentarsi, a comunicare pensieri ed emozioni, a saper creare ambientazioni e personaggi, costruire 
dialoghi, conoscere i generi letterari, ma soprattutto a possedere uno stile proprio pur avvalendosi del 
contributo altrui. L’attività laboratoriale aiuterà a veicolare, confrontare ed organizzare le idee permettendo a 
tutti di esprimere le proprie potenzialità. 

●  Promuovere la costruzione di un approccio attivo e costruttivo alla lettura. 

● Promuovere l’esercizio della scrittura come divertimento ed espressione di sé.   
● Esercitare la fantasia e sviluppare la capacità di immaginare.   
● Potenziare le capacità espressive dei partecipanti.    

● Assaggiare e sperimentare alcuni generi letterari (fiaba, racconto fantastico, filastrocca ecc.)  
● Creare un’occasione in cui ogni bambino può dire qualcosa di sé. 

Organizzazione 
Attività in gruppi di massimo 20 partecipanti ciascuno. 
( In caso di  esuberi gli alunni parteciperanno a gruppi alterni e/o a giorni alterni).  

Destinatari  
Alunni iscritti alla classe quarta  nell’a.s. 2021/2022 SCUOLA PRIMARIA DI ARDENNO 
Spazi 

Aule di classe 
Tempi 
Settembre  tre incontri-laboratorio di 3 ore ciascuno nei  giorni 6/7/8 settembre 2021 
 

SCUOLA PRIMARIA -  PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 SETTEMBRE 2021 

CLASSI 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

QUARTA 
A . SC. 
2021/ 
2022 

1 
STORIE NEL 

PENTOLONE 

3 incontri-laboratorio di 3 ore 
ciascuno nei  giorni 6/7/8 
settembre 2021  dalle ore  9:00 
alle ore 12:00   

9 h 

 

 

LINK:https://forms.gle/34DY2XXxEN7xjCJt5  

 per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021 

 

https://forms.gle/34DY2XXxEN7xjCJt5


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

SCUOLA PRIMARIA “P. MARCHETTI”  VAL MASINO - CATAEGGIO 

“ E...STATE CON I LIBRI” 
(Tutti gli alunni) 

6 - 7 - 8  SETTEMBRE 2021 

 
Finalità 

● Stimolare e far nascere l'amore per la lettura come apertura verso l'immaginario, il fantastico, il 
mondo delle emozioni.  

● Far nascere e coltivare nei bambini l'interesse e il piacere per la lettura in quanto tale, superando la 
disaffezione crescente per la comunicazione orale e scritta. 

● Educare l'abitudine all'ascolto, attraverso la lettura animata di un adulto. 
● Potenziare l'esperienza del leggere e dell'immaginario personale. 
● Acquisire ed arricchire il lessico. 
● Stimolare e potenziare lo sviluppo di capacità cognitive, mediante la comprensione di quanto letto. 

Le strategie metodologiche si baseranno sulla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla 
creazione di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione, sulla valorizzazione del gioco quale 
mezzo privilegiato per l'attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di apprendimento.  

Attività 
● Attività di lettura animata; 
● Rielaborazione  creativa del testo; 
● Giochi linguistici; 
● Realizzazione di un prodotto finale.  

Organizzazione 
Attività in gruppi 

Destinatari  
Tutti gli alunni della Scuola Primaria di Val Masino -  Cataeggio 

Spazi 
Aule di classe, laboratorio all’aperto, palestra della Scuola Primaria 
Tempi 
Settembre  3 incontri-laboratorio di 3 ore ciascuno nei  giorni 6/7/8 settembre 2021 

 

SCUOLA PRIMARIA -  PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

SETTEMBRE 2021 

CLASSE 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

TUTTI 

GLI 

ALUNNI  

 
E...STATE  

CON I LIBRI 

3  incontri-laboratorio di 3 ore 
ciascuno nei  giorni 6/7/8 
settembre 2021  dalle ore  

9:00 alle ore 12:00             

 
 

9h  
 
 
 

 

 

LINKhttps://forms.gle/8k1SVRLCMpCbAcGf8 

 per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021 

https://forms.gle/8k1SVRLCMpCbAcGf8


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

SCUOLA PRIMARIA FORCOLA - SIRTA  

“ RIPRENDIAMO LEGGENDO” 
(alunni iscritti alla classe 2^ e 3^ nell’a.s. 2021/2022) 

 7 - 8  SETTEMBRE 2021 
Finalità 
Il progetto vuole realizzare interventi didattico educativi per piccoli gruppi di alunni al fine di 
rispondere a personali bisogni e stili di apprendimento di allievi che presentano ritmi di 
apprendimento diversi, valorizzando  le potenzialità e l’autostima. Il progetto verterà soprattutto sul 
potenziamento della lettura e scrittura, con lo scopo di trasmettere ai bambini il divertimento che 
può nascere leggendo, inventando e scrivendo piccole storie. Si alterneranno ad attività didattiche 
molti momenti creativi e di gioco educativo. 
Attività 

In  ogni proposta verrà approfondito un percorso metodologico partendo anche da 
attività ludiche. 
Organizzazione 
Attività di gruppo 

Destinatari  
Tutti gli alunni iscritti alla classe 2^ e 3^ nell’anno scolastico 2021/2022 
Spazi 
Aule di classe, laboratorio all’aperto, palestra della Scuola Primaria 
Tempi 
Settembre  2 incontri-laboratorio di 3 ore ciascuno nei  giorni 7/8 settembre 2021 
 

SCUOLA PRIMARIA - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

SETTEMBRE 2021 

CLASSE 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

 ALUNNI 

DI CL. 2  ̂

E 3^ 
 ( A. SC. 

2021/2022) 

 
RIPRENDIAMO 

LEGGENDO 

2  incontri-laboratorio di 3 ore 
ciascuno nei  giorni 7/8 settembre 
2021  dalle ore  9:00 alle ore 12:00             

 
 

6 h 
 
 
 

 

 

 

LINK: https://forms.gle/b2XaC2XXBDid7GcX6 

 per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021 

 

 

 

https://forms.gle/b2XaC2XXBDid7GcX6


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

PRIMARIA DI BUGLIO IN MONTE - VILLAPINTA 

“RIPARTIRE ...INSIEME!” 

(alunni iscritti alla classe 2^ nell’a.s. 2021/2022) 

 

6 - 7  SETTEMBRE 2021 

 

Finalità 
L’intervento è mirato al recupero e/o consolidamento di determinate abilità di base della letto-
scrittura, in modo da favorire una ripresa meno difficoltosa dell’attività didattica ad inizio del nuovo 
anno scolastico, soprattutto da parte di alunni che hanno evidenziato incertezze al termine della 
classe prima. 
 In particolare si vuole: 

●  Recuperare conoscenze e potenziare abilità 
●   Migliorare l’autonomia operativa 
●   Promuovere il successo scolastico 

Attività 

La proposta vedrà lo sviluppo di un percorso, anche ludico, volto a consolidare i seguenti obiettivi:  
● Associare fonemi a grafemi. 
●  Riconoscere e scrivere sillabe 
● Leggere, completare e scrivere sillabe e parole utilizzando il carattere grafico stampato 

minuscolo. 

.Organizzazione 
Attività di gruppo 
Destinatari  
Tutti gli alunni iscritti alla classe 2^ nell’anno scolastico 2021/2022 
Spazi 
Aule di classe, laboratorio all’aperto, palestra della Scuola Primaria 
Tempi 
Settembre:   2 incontri-laboratorio di 3 ore ciascuno nei  giorni 6 - 7  settembre 2021 

 

SCUOLA PRIMARIA - PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

SETTEMBRE 2021 

CLASSE 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

 ALUNNI 

DI CL. 2  ̂( 
A. SC. 

2021/2022) 

 
RIPARTIRE 

INSIEME 

2  incontri-laboratorio di 3 ore 
ciascuno nei  giorni 6 - 7 settembre 
2021  dalle ore  9:00 alle ore 12:00             

 
 

6 h 
 
 
 

 

 

LINK:  https://forms.gle/7bS2u4rmC7Mt4f7y5 

per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021 

https://forms.gle/7bS2u4rmC7Mt4f7y5


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

PRIMARIA DI BUGLIO IN MONTE - VILLAPINTA 

“RICOMINCIAMO … A DARE I NUMERI” 
(alunni iscritti alla classe 2^ nell’a.s. 2021/2022) 

 

8 - 9   SETTEMBRE 2021 

Finalità 
L’intervento è mirato al recupero e/o consolidamento di contenuti e abilità di base in ambito logico-
matematico, così da favorire una ripresa più agevole dell’attività didattica ad inizio del nuovo anno scolastico. 
Il progetto si propone di: 

●    recuperare conoscenze e consolidare abilità in ambito logico-matematico; 
●    utilizzare la matematica come strumento di gioco individuale e collettivo; 
●    incrementare la motivazione ad apprendere. 

Attraverso un approccio ludico, verranno proposte attività laboratoriali, anche con il supporto delle 
tecnologie informatiche, durante le quali gli alunni si cimenteranno con giochi matematici quali sudoku, 
indovinelli, cruciverba, enigmi, rompicapi, ... 

Attività 
La proposta vedrà lo sviluppo di un percorso, anche ludico, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:  

● Consolidare la conoscenza dei numeri entro il 20. 
● Confrontare, ordinare, rappresentare, comporre e scomporre numeri. 
● Eseguire calcoli mentali e scritti con addizioni e sottrazioni, utilizzando anche strategie di 

calcolo. 
Risolvere semplici problemi inerenti situazioni concrete. 

Organizzazione 
Attività di gruppo 

Destinatari  
Tutti gli alunni iscritti alla classe 2^ nell’anno scolastico 2021/2022 

Spazi 
Aule di classe 
Tempi 
Settembre:   2 incontri-laboratorio di 3 ore ciascuno nei giorni 8-9  settembre 2021 
 

SCUOLA PRIMARIA- PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

SETTEMBRE 2021 

CLASSE 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

 ALUNNI 

DI CL. 2  ̂ 
( A. SC. 

2021/2022) 

 

RICOMINCIAM
O ... A DARE I 

NUMERI 

2  incontri-laboratorio di 3 ore 
ciascuno nei  giorni 8 - 9  
settembre 2021  dalle ore  9:00 alle 
ore 12:00             

 
 

6 h 
 
 
 

 

 

LINK:https://forms.gle/4aJGbkesZovoBB9NA 

  per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021 

  

   

https://forms.gle/4aJGbkesZovoBB9NA


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

    SCUOLA SECONDARIA I GRADO “E. VANONI “ ARDENNO      
 

“ RECUPERO/ POTENZIAMENTO DI ITALIANO -  

ALUNNI  CLASSI SECONDE E TERZE” 
 

 1 - 2 - 3- 4 -  6 - 7 - 8- 9- 10  SETTEMBRE 2021 

Finalità 
Il Progetto  è mirato a:  

●  Consolidamento e approfondimento degli elementi della disciplina 
● Miglioramento della comprensione scritta e orale 
●  Miglioramento della produzione scritta e orale 
● Acquisizione e consolidamento di un efficace metodo di studio 

Attività 
La proposta vedrà l'attuazione  di un percorso in cui l’impegno orario per ogni alunno sarà definito 
in base al numero delle adesioni e ai gruppi di livello che si potranno formare sulla base di un test 
di ingresso, che consentirà di valutare la situazione di partenza. Seguiranno: 

●  Attività di recupero/ potenziamento in base a gruppi di livello individuati 
● Verifica al termine dell’intervento per valutare gli esiti prodotti 

Organizzazione 
Attività di gruppo 

Destinatari  
Tutti gli alunni iscritti alla classe 2^ e 3^ nell’anno scolastico 2021/2022 
Spazi  
Aule scolastiche - Aule multimediale 
Tempi 
 1 - 2 - 3- 4 -  6 - 7 - 8- 9- 10  settembre 2021     
              

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

SETTEMBRE 2021 

CLASSE 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

 ALUNNI 

DI CL. 
2^E 3^  

( A. SC. 
2021/2022) 

 

 RECUPERO/ 
POTENZIAMENT

O  
DI ITALIANO 

Incontri di 3 ore ciascuno nei  
giorni dall’1 al 10  settembre 
2021  dalle ore  9:00 alle ore 12:00             

 
 

27 h 
 
 
 

 

 

LINK: https://forms.gle/JU5hJPVyzKUcQMgi9 

 per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021 

 

                                                      

 

 

 

https://forms.gle/JU5hJPVyzKUcQMgi9


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

 

      SCUOLA SECONDARIA I GRADO “E. VANONI “ ARDENNO      
 

 “RECUPERO/ POTENZIAMENTO DI MATEMATICA -  

ALUNNI CLASSI SECONDE E TERZE” 
 

 1 - 2 - 3- 4 - 6 - 7 - 8- 9- 10  SETTEMBRE 2021 

Finalità 
Il Progetto  è mirato al recupero/potenziamento degli obiettivi d’apprendimento di matematica 
indispensabili per affrontare la classe successiva 
 

Attività 
La proposta vedrà l’attuazione  di un percorso in cui l’impegno orario per ogni alunno sarà definito 
in base al numero delle adesioni e ai gruppi di livello che si potranno formare sulla base di un test 
di ingresso, che consentirà di valutare la situazione di partenza. Seguiranno: 

●  Attività di recupero/ potenziamento in base a gruppi di livello individuati 
● Verifica al termine dell’intervento per valutare gli esiti prodotti 

Organizzazione 
Attività di gruppo 
Destinatari  
Tutti gli alunni iscritti alla classe 2^ e 3^ nell’anno scolastico 2021/2022 

Spazi  
Aule scolastiche - Aule multimediale 
Tempi 
 1 - 2 - 3 - 4 -  6 - 7 - 8- 9- 10  settembre 2021     
              

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

SETTEMBRE 2021 

CLASSE 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

 ALUNNI 

DI CL. 
2^E 3^  

( A. SC. 
2021/2022) 

 

 RECUPERO/ 
POTENZIAMENT

O  
DI MATEMATICA 

Incontri di 3 ore ciascuno nei  
giorni dall’1 al 10  settembre 
2021  dalle ore  9:00 alle ore 12:00             

 
 
 

27 h 
 
 
 

 

 

LINK:https://forms.gle/f3daxkfEiRx2CLyD6 

 per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021 

 

                                                      

 

 

 

https://forms.gle/f3daxkfEiRx2CLyD6


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

      SCUOLA SECONDARIA I GRADO “E. VANONI “ ARDENNO      
 

“ LABORATORIO CREATIVO DI ARTE” 
(alunni iscritti alle classi 2^ e 3^ nell’a.s. 2021/2022) 

 
 6 - 7 - 8  SETTEMBRE 2021 

Finalità 
L’attività laboratoriale vuole recuperare e potenziare le abilità pratiche manuali degli alunni 
soffocate dal periodo pandemico. 
Vuole altresì: 

●  Favorire la creatività espressiva 
●  Riuscire a modellare e plasmare l’argilla 
●   Conoscere e sperimentare nuovi materiali 
●   Favorire la socializzare 

Attività 
Fase n.1 
·         Esplicitare ai ragazzi le fasi e il metodo operativo da seguire 
·         Scegliere un’immagine fra alcune proposte dall’insegnante (esempio un cavallo) 
·         Riprodurre l’immagine su un foglio bianco. 
·         Piegare il fil di ferro seguendo il contorno del disegno 
Fase n. 2 

·         Ancorare la forma ottenuta al centro del supporto ligneo (base e sostegno del lavoro) 
·         Riempire le forme utilizzando strati di carta di alluminio 
·         Rinforzare gli strati avvolgendoli con un fil di ferro più sottile 
·         Irrobustire la forma ottenuta con uno strato di argilla 
Fase n.3 

-  Modellare e plasmare l’argilla definendo i dettagli 
- Colorare la scultura finita e asciutta con tecnica patinata (effetto bronzo). 

Destinatari  

Tutti gli alunni iscritti alla classe 2^ e 3^ nell’anno scolastico 2021/2022 

Spazi  
Aula di arte 
Tempi 
  6 - 7 - 8  settembre 2021                

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

SETTEMBRE 2021 

CLASSE 
GRUPP

I 
PROGETTO GIORNO ORA ORE  

 ALUNNI 

DI CL. 
2^E 3^  

( A. SC. 
2021/2022) 

max 15 
alunni  

LABORATORIO 
CREATIVO DI 

ARTE 

Incontri di 3 ore ciascuno nei  
giorni 6 - 7 - 8   settembre 2021  
dalle ore  9:00 alle ore 12:00             

 
 
 

9  h 
 
 
 

 

 

LINK:https://forms.gle/QYiJDFzey6Y5URX6A 

 per iscrizioni attivo dal 23 agosto  2021 al 28 agosto  2021            

 

https://forms.gle/QYiJDFzey6Y5URX6A


 

 

Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "E.VANONI" 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Tiziana Carli  

Documento firmato digitalmente ai sensi   

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse             


