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Ai genitori, ai docenti, al personale ATA
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

Castello di Serravalle 31-05-2021

Oggetto : Iscrizione al Piano Scuola Estate 2021
Gentilissimi,
in applicazione della nota 643-2021 del Ministro Istruzione che introduce il Piano Scuola Estate
2021 (il cui obiettivo principale è favorire e rafforzare la socializzazione duramente penalizzata da
oltre un anno di misure di contenimento anti- COVID 19), il nostro Istituto propone alcuni laboratori
rivolti alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Si tratta di laboratori di tipo ludico- creativo
(ad esempio musica d’insieme, sport, ambiente, informatica, arte, lavoretti manuali…) organizzati e
tenuti da alcuni docenti dell’Istituto nella terza e quarta settimana di giugno.
l’Istituto ha chiesto ulteriori finanziamenti che, se saranno accordati, potrebbero permettere di
proseguire anche oltre queste due settimane e prevedere inoltre una settimana a settembre.
I laboratori sono gratuiti e si terranno alla mattina dalle 9 alle 12; all’interno di questo orario gli
alunni saranno suddivisi in gruppi di composizione eterogenea come età e provenienza di classe e
tali gruppi, a rotazione, parteciperanno alle diverse attività laboratoriali proposte.
Con la presente si invitano i genitori a iscrivere i propri figli al Piano Scuola Estate 2021 e si
informa che verranno comunicate le date precise dei singoli giorni di partecipazione ai laboratori
per ogni alunno una volta acquisite le iscrizioni, formati i gruppi e predisposto il calendario delle
due settimane. Il numero di tali date sarà subordinato al numero complessivo degli iscritti.
Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 2 giugno 2021.
Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo Google accessibile tramite il seguente
link: https://forms.gle/NXLP9nHrmPkKvVNJ8

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Enrico Zanaroli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

