
IC GRUMELLO DEL MONTE  
SCUOLA SECONDARIA MARENZI – TELGATE 

SCUOLA D’ESTATE (8, 9, 10 settembre 2021) 

 

CLASSE PRIMA: PRIMO GRUPPO (ingresso/uscita cancello principale, percorso giallo) 

GIORNO ORA ATTIVITA’ MATERIALI 

8 

settembre 

7.55-9 Beach game abbigliamento sportivo, 

pantaloncini corti, sacca con 

scarpe da ginnastica e calzini di 

ricambio 

9-10 Beach game 

10-10.50 Creiamo un libro digitale avere con sé l’indirizzo 

l’istituzionale 

(@icgrumellodelmonte.edu.it), 

la password, una chiavetta USB 

10.50-11.10 Intervallo portare la merenda 

11.10-12 Creiamo un libro digitale  

12-12.55 Esploriamo la nuova scuola astuccio, quaderno grande a 

righe 

9 

settembre 

7.55-9 Body percussion  

9-10 Che storia! astuccio, quaderno grande a 

righe 

10-10.50 Musicalità e ritmo con la 

Banda 

 

10.50-11.10 Intervallo portare la merenda 

11.10-12 Alla scoperta dell’universo astuccio, quaderno grande a 

righe 

12-12.55 Less talk, more art pennarelli piccoli o grandi, 

pastelli 

10 

settembre 

7.55-9 Creiamo un libro digitale avere con sé l’indirizzo 

l’istituzionale 

(@icgrumellodelmonte.edu.it), 

la password, una chiavetta USB 

9-10 Creiamo un libro digitale 

10-10.50 A lezione di legalità astuccio, quaderno grande a 

righe 

10.50-11.10 Intervallo portare la merenda 

11.10-12 Body percussion  

12-12.55 Sport club abbigliamento sportivo, sacca 

con scarpe da ginnastica 

NB. Ciascun alunno deve avere con sé: 

MASCHERINA CHIRURGICA (obbligatoria) 

GEL DISINFETTANTE PER LE MANI 

FAZZOLETTI DI CARTA;  BOTTIGLIETTA D’ACQUA O BORRACCIA 
 



CLASSE PRIMA: SECONDO GRUPPO (ingresso/uscita cancello principale, percorso giallo) 

 

GIORNO ORA ATTIVITA’ MATERIALI 

8 

settembre 

8-9 Creiamo un libro digitale avere con sé l’indirizzo 

l’istituzionale 

(@icgrumellodelmonte.edu.it), 

la password, una chiavetta USB 

9-10 Creiamo un libro digitale 

10-10.50 Body percussion  

10.50-11.10 Intervallo portare la merenda 

11.10-12 Esploriamo la nuova scuola astuccio, quaderno grande a 

righe 

12-13 Less talk, more art pennarelli piccoli o grandi, 

pastelli 

 

9 

settembre 

8-9 Che storia! astuccio, quaderno grande a 

righe 

9-10 Musicalità e ritmo con la 

Banda 

 

10-10.50 Alla scoperta dell’universo astuccio, quaderno grande a 

righe 

10.50-11.10 Intervallo portare la merenda 

11.10-12 Creiamo un libro digitale avere con sé l’indirizzo 

l’istituzionale 

(@icgrumellodelmonte.edu.it), 

la password, una chiavetta USB 

 

12-13 Creiamo un libro digitale 

10 

settembre 

8-9 Beach game abbigliamento sportivo, 

pantaloncini corti, sacca con 

scarpe da ginnastica e calzini di 

ricambio 

9-10 Beach game 

10-10.50 Body percussion  

10.50-11.10 Intervallo portare la merenda 

11.10-12 A lezione di legalità astuccio, quaderno grande a 

righe 12-13 Esploriamo la nuova scuola 

NB. Ciascun alunno deve avere con sé: 

MASCHERINA CHIRURGICA (obbligatoria) 

GEL DISINFETTANTE PER LE MANI 

FAZZOLETTI DI CARTA 

BOTTIGLIETTA D’ACQUA O BORRACCIA 

 

 

 

 



 CLASSE PRIMA: TERZO GRUPPO (ingresso/uscita cancello laterale, percorso bianco) 

 

GIORNO ORA ATTIVITA’ MATERIALI 

8 

settembre 

7.55-9 Esploriamo la nuova scuola astuccio, quaderno grande a 

righe 9-10 Esploriamo la nuova scuola 

10-10.50 Che storia! 

10.50-11.10 Intervallo portare la merenda 

11.10-12 Beach game abbigliamento sportivo, 

pantaloncini corti, sacca con 

scarpe da ginnastica e calzini 

di ricambio 

 

12-12.55 Beach game 

9 

settembre 

7.55-9 Creiamo un libro digitale avere con sé l’indirizzo 

l’istituzionale 

(@icgrumellodelmonte.edu.it), 

la password, una chiavetta 

USB 

9-10 Creiamo un libro digitale 

10-10.50 Less talk, more art pennarelli piccoli o grandi, 

pastelli 

10.50-11.10 Intervallo portare la merenda 

11.10-12 Musicalità e ritmo con la 

Banda 

 

12-12.55 Body percussion 

 

 

10 

settembre 

7.55-9 Body percussion  

9-10 A lezione di legalità astuccio, quaderno grande a 

righe 

10-10.50 Sport club abbigliamento sportivo, sacca 

con scarpe da ginnastica 

10.50-11.10 Intervallo portare la merenda 

11.10-12 Creiamo un libro digitale avere con sé l’indirizzo 

l’istituzionale 

(@icgrumellodelmonte.edu.it), 

la password, una chiavetta 

USB 

12-12.55 Creiamo un libro digitale 

NB. Ciascun alunno deve avere con sé: 

MASCHERINA CHIRURGICA (obbligatoria) 

GEL DISINFETTANTE PER LE MANI 

FAZZOLETTI DI CARTA 

BOTTIGLIETTA D’ACQUA O BORRACCIA 

 
 

 



CLASSI SECONDE (ingresso/uscita cancello principale, percorso blu) 
 

GIORNO ORA ATTIVITA’ MATERIALI 

8 

settembre 

7.55-9 Cup song astuccio, quaderno grande a 

righe 9-10 Cup song 

10-11 Costruiamo un erbario* astuccio, quaderno grande a 

righe, rotolino di nastro 

adesivo, forbici 
11-12 Costruiamo un erbario 

12-12.55 Costruiamo un erbario 

 

9 

settembre 

7.55-9 Sui nostri sentieri con il CAI* scarpe da ginnastica, 

cappellino, borraccia, 

merenda, K-way  
9-10 

10-11 

11-12 

12-12.55 

 

10 

settembre 

7.55-9 Cheeeese! Visitiamo un’azienda 

agricola * 

scarpe da ginnastica, 

cappellino, borraccia, 

merenda, K-way/ombrellino 
9-10 

10-11 

11-12 

12-12.55 

*Le attività contrassegnate con l’asterisco prevedono un’uscita sul territorio a piedi 

 

NB. Ciascun alunno deve avere con sé: 

MASCHERINA CHIRURGICA (obbligatoria) 

GEL DISINFETTANTE PER LE MANI 

FAZZOLETTI DI CARTA 

BOTTIGLIETTA D’ACQUA O BORRACCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE (ingresso/uscita cancello principale, percorso blu) 

 

GIORNO ORA ATTIVITA’ MATERIALI 

8 

settembre 

8-9 Ancora una storia …. astuccio, quaderno grande a 

righe, pastelli 9-10 Ancora una storia ... 

 

10-11 Less talk, more art pennarelli piccoli o grandi, 

pastelli, album da disegno A4 11-12 Less talk, more art 

12-13 Come funziona l’OPAC? astuccio, quaderno grande a 

righe 

 

9 

settembre 

8-9 Sui nostri sentieri con il CAI* scarpe da ginnastica, 

cappellino, borraccia, merenda, 

K-way  
9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

 

10 

settembre 

8-9 Cheeeese! Visitiamo un’azienda 

agricola* 

scarpe da ginnastica, 

cappellino, borraccia, merenda, 

K-way/ombrellino 
9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

*Le attività contrassegnate con l’asterisco prevedono un’uscita sul territorio a piedi 

 

NB. Ciascun alunno deve avere con sé: 

MASCHERINA CHIRURGICA (obbligatoria) 

GEL DISINFETTANTE PER LE MANI 

FAZZOLETTI DI CARTA 

BOTTIGLIETTA D’ACQUA O BORRACCIA 

 

 

 

 

 
 


