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Al personale ATA
Albo/Sito Web/Atti

Circolare n. 281 A.S.2020/2021

Oggetto: indagine conoscitiva - Piano Scuola Estate 2021

/\/\/\/\/\/\/\

Nell'ambito del Piano Scuola Estate, grazie all'adesione preventiva rilasciata tramite il

modulo Google già predisposto, così come stabilito dagli OO.CC. e dovendo procedere sia alla

programmazione di n. 5 moduli da attivare nel mese di giugno/luglio 2021 che a predisporre

un'adeguata programmazione organizzativa dell'iniziativa, è necessario che i genitori esprimano

l'adesione, in ordine di preferenza, ai seguenti moduli:

- percorsi di Orienteering (attinente all'area dell'ed. motoria) solo per gli alunni della Secondaria;

- giochi di strada (attinente all'area dell'ed. motoria) solo per gli alunni della primaria;

- musica per gli alunni della Primaria;

- laboratorio di valorizzazione del territorio e dei beni comuni (attinente all' ed. ambientale e alla

cittadinanza attiva) solo per la Secondaria;

- laboratori teatrali per gli alunni della Primaria e Secondaria di I grado.

Dopo aver indicato la preferenza i genitori dovranno esprimere, altresì, l'intenzione di far

aderire al corso il proprio figlio/a, firmando il modello in allegato, facendo presente che ciascun corso

potrà essere attivato con un numero massimo di 20 alunni. Qualora pervenissero più di 20 adesioni

per ogni singolo modulo, sarà effettuato, alla presenzaì della sottoscritta, della sua vice, del DSGA e

dei rappresentanti dei genitori, un sorteggio pubblico.
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Accertato il numero di adesioni saranno comunicate, con un nuovo avviso, le determinazioni

del caso. Gli alunni che non rientreranno, anche dopo l'effettuazione del sorteggio, faranno parte a

pieno titolo dei corsi programmati per il prossimo anno scolastico.

Si invita tutto il personale docente a cossegnare agli alunni il modulo in allegato da far

firmare ai genitori, ritirarlo nel più breve tempo possibile, per poi consegnarlo in segreteria,

per il tramite dei responsabili di plesso, entro e non oltre martedì 8 giugno 2021.

Si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno



ALLEGATO
Al Dirigente Scolastico dell'Le. Serino (AV)

Prof.ssa Antonella De Donno

I sottoscritti ,

genitori dell'alunno/a .

frequentante la classe del plesso di della

scuola D Primaria D Secondaria di I Grado

esprimono le seguenti preferenze* alla partecipazione del proprio/a figliola al corso:

D Percorsi di Orienteering (attinente all'area dell'ed. motori a) solo per gli alunni della

Secondaria;

D Giochi di strada (attinente all'area dell'ed. motoria) solo per gli alunni della primaria;

D Musica per gli alunni della Primaria;

D Laboratorio di valorizzazione del territorio e dei beni comuni (attinente all'ed. ambientale e

alla cittadinanza attiva) solo per la Secondaria;

D Laboratori teatrali per gli alunni della Primaria e Secondaria di I grado.

*indicare con numero progressivo l'ordine di preferenza
FIRMA


