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Prot. n.  1556/VIII.1        Scilla lì, 11 maggio 2021 

 

Ai genitori 

Ai genitori  

Agli allievi 

Al DSGA – Personale ATA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse attività progettuali in periodo estivo 

Si comunica che, in sinergia con le azioni del Piano scuola estate 2021, comunicato dal Ministero 

dell’Istruzione con nota prot. 643 del 27/04/2021, quest’Istituto intende promuovere iniziative progettuali 

a carattere extracurricolare finalizzate alla riduzione della dispersione e al recupero della socialità degli 

allievi. 

In particolare, con la presente si rende nota la possibilità di aderire alle iniziative a valere sul PON di cui 

all’Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021, ovvero interventi didattici – da realizzare a partire dal 

mese giugno, nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19” – che consisteranno in: 

- percorsi di Educazione motoria, sport, gioco didattico per gli alunni della Scuola Primaria; 

-  laboratorio teatrale per gli studenti della Scuola Secondaria di I grado. 

Al fine di predisporre una progettazione rispondente ai bisogni dell’utenza, considerato che l’adesione 

sarà su base volontaria, si chiede ai genitori interessati di voler indicare, entro e non oltre il 13 maggio 

p.v. il proprio eventuale interesse ad aderire, utilizzando l’allegato modulo, che dovrà essere recapitato 

presso gli uffici di segreteria via mail all’indirizzo rcic83500qstruzione.it o per il tramite dei rispettivi 

referenti di plesso. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – MESE DI GIUGNO 

 

OGGETTO: Partecipazione ad iniziative PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

COVID-19” 

 

_l_ sottoscritt_ _____________________________genitore dell’alunno/a _________________________ 

frequentante la classe______sez. ______del plesso____________________________________________ 

di Scuola   PRIMARIA  SECONDARIA DI I GRADO  

 

MANIFESTA INTERESSE  

a che il/la proprio/a figlio/a partecipi ad eventuale iniziativa progettuale estiva, da svolgersi 

presumibilmente entro il  mese di giugno, per attività di  

  □  Educazione motoria, sport, gioco didattico (SCUOLA PRIMARIA) 

  □  Laboratorio teatrale (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO). 

 

 

SI IMPEGNA 

 

a tal fine a far frequentare il percorso formativo al/la proprio/a figlio/a secondo il calendario 

predisposto dalla scuola. 

È inoltre consapevole che l’attivazione dell’iniziativa nel plesso di appartenenza sarà subordinata 

al raggiungimento del previsto numero minimo di aderenti. 

Il /la sottoscritt_  autorizza l’uscita autonoma del/lla propri_ figli_ 

 

____________________, lì_______________ 

FIRMA  

      

          

_________________________________________ 

 


