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CIRCOLARE N.178 
Valmontone 06/07/2021 

Ai genitori 
-delle classi 4 G-4 C 

5 C-5 A 

- del Centro Urbano 
                                                                                                                                                                                                          e 

                                                                                                                                                                                                  5 D-5 E 

Plesso S.Anna 
                                                                                                                                                                                                      e 

-delle classi II A- II B -II_C_ 

 e III A-III B  

della S.Sec. di I grado 

Sito web 

 

Oggetto: Piano Scuola Estate-Settembre 2021 - Adesione alle attività extracurriculari per alunni frequentanti le 

classi in oggetto. 

 

                Si comunica che, a seguito di delibera del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto il nostro Istituto 

ha aderito alla fase tre del Piano Scuola Estate 2021 per il mese di settembre (presumibilmente le attività si 

svolgeranno nei giorni antecedenti all’inizio delle lezioni previste per il 13 settembre 2021) 

Il Ministero dell’Istruzione ha varato un piano di interventi per la scuola L’intento è di consentire a studentesse e 

studenti di recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di laboratori per il potenziamento delle 

competenze con attività educative nell’area espressivo-motoria-musicale con attenzione agli aspetti tecnologici e 

ambientali. 

L’avvio delle attività è programmato a partire, orientativamente, dal 2 settembre p.v.; la durata degli incontri, in orario 

antimeridiano, sarà di 2 ore e 30 minuti circa. Le attività previste con  calendario dettagliato e relativi orari verranno 

comunicate successivamente. 

Si invitano i genitori degli alunni delle classi in oggetto, riferite all’a.s.2021-2022 e interessati a far partecipare i propri 

figli  alle attività suddette a compilare il modulo Google entro le ore 10.00 di  lunedì 12 luglio 2021 al fine di 

organizzare al meglio le attività previste per gli alunni al link : 

https://forms.gle/ZV36yEwFUR65jeuk7 

 
N.B.Per accedere bisogna utilizzare l’account istituzionale 

Si puntualizza che la compilazione è destinata ai soli Genitori delle classi in indirizzo. 

Coloro che non fossero interessati non devono compilare il modulo. 
  

                                                                                                                                                        

ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

    Firma autografa sostituita  

               a mezzo stampa dell’art.3,comma2 del D.legs. n. 39/93 
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