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SITO / ATTI / COMUNICAZIONI AXIOS 

 

OGGETTO: Sondaggio Piano estate famiglie – Proposta attività nei vari plessi 
 
VISTA la Nota MI 643 del 27 aprile 2021, Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 
VISTA la Nota MI. n. 11653 del 14 maggio 2021: Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” 
– “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali;  
VISTA la disponibilità dei docenti a seguito di sondaggio per la Fase 1, “Rinforzo e potenziamento delle competenze 
disciplinari e relazionali”, che si realizzerà nel mese giugno 2021; 

VISTE le attività proposte nei vari plessi dell’istituto; 

 

L’istituto propone la seguente attività didattica estiva 

La proposta prevede 15 ore per ogni gruppo alunni secondo  il seguente CALENDARIO di massima: 

DATA INSEGNANTE ATTIVITÀ CLASSE 

dal 16 al 22 giugno 

dalle 9:00-12:00 

Ins. Nassano Cristina Laboratorio potenziamento 

italiano 

cl.  1^-2^ 

dal 16 al 22 giugno 

dalle 9:00-12:00 

Ins. Vermi Paolo Laboratorio potenziamento 

italiano 

cl. 5^ 

dal 21 al 25 giugno 

dalle 9:00-12:00 

Ins. Mondello Stella Laboratorio MUSICALE cl. 3^- 4^A e B 

 

Le richieste di adesione saranno distribuite alle famiglie e consegnate ai docenti coordinatori delle classi del 

plesso di appartenenza entro il 9 giugno 2021.  

I docenti che terranno le attività del Piano estate procederanno, sulla base delle disponibilità delle famiglie, 

alla formazione dei gruppi, ai registri per la rilevazione delle presenze durante le attività.  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 
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QUESTIONARIO famiglie Piano estate giugno 2021 

Da restituire alle docenti della classe entro il 9 giugno 2021 

 

COGNOME e NOME ALUNNO ……………………………………………………………. 

NATO IL ………………………………………… a ………………………………………………. 

Scuola primaria di provenienza ……………………………………………………. 

NOME e COGNOME GENITORI  

Madre ………………………………………………………………………………… Tel. ………………………………………… 

Padre   ………………………………………………………………………………… Tel. ………………………………………….  

Mail:………………………………………………………………………………………………….. 

 

I  sottoscritti genitori dell’alunno/a ………………………………………………………… 

dichiarano 
l’adesione per il proprio figlio/a all’attività proposta dall’Istituto, nell’ambito del Piano estate 

giugno 2021, nei giorni indicati in tabella, presso il proprio plesso di appartenenza e si impegnano 

ad accompagnare e ritirare da scuola il minore. 

data……………………     Firma dei genitori 

 

 


