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CIRCOLARE N. 461
A tutti i Docenti Scuola Primaria- Sec. I Grado
Ai Docenti Coordinatori di Classe
Scuola Primaria- Sec. I Grado
Alla Docente I Collaboratrice, Ins. Fratantonio
Alla Docente II Collaboratrice, Prof.ssa la Pica
Al Resp. Pubblicazione Sito Istituzionale, Prof. Vinci
Ai Sigg. Genitori
Scuola Primaria- Sec. I Grado
I.C. Abba Alighieri
Palermo
E p.c.
Ai Docenti Scuola Infanzia
Alla DSGA
All’Ufficio Amministrativo, Ambito Alunni
All’Albo Istituzionale
Al Sito Istituzionale
OGGETTO: trasmissione modulo partecipazione Piano Scuola Estate. Un ponte per il nuovo inizio
Con la presente si comunica alle SS.LL che è intenzione di questa Istituzione Scolastica
attivare percorsi progettuali attinenti al Piano Scuola Estate 2021, proposto dal Ministero Istruzione a tutte le
scuole
con
nota
n.
643
del
27/04/2021
consultabile
al
link
https://pianoestate.static.istruzione.it/allegati/prot643_27042021.pdf
Questa Istituzione Scolastica ha già avviato la candidatura per la realizzazione del PON Apprendimento e
Socialità, incluso nel suddetto Piano, con avvio delle relative attività nel corso del prossimo anno scolastico.
Nel periodo Giugno –Luglio (orientativamente tra la seconda metà del mese di Giugno p.v. e la prima metà
di Luglio p.v.) la scuola intende attivare percorsi progettuali mattutini e pomeridiani, rivolti agli alunni della
Scuola Primaria e della Scuola Sec. I Grado, da realizzarsi in gran parte negli spazi esterni della scuola o in
spazi messi a disposizione da Enti presenti nel territorio, nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza per il
contenimento del contagio da Covid-19.
La scuola si riserva, altresì, l’attivazione di ulteriori attività progettuali nel mese di Settembre p.v.; di questo
verrà fornita successiva informazione ad inizio del prossimo anno scolastico.
Le attività proposte pe il prossimo mese di Giugno e di Luglio mirano al potenziamento delle competenze
disciplinari e relazionali degli alunni, attraverso attività motorie e linguistico-espressive, in contesti di
apprendimento accattivanti e motivanti.
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Poiché l’organizzazione e la realizzazione delle attività è subordinata al numero degli alunni partecipanti, si
chiede
alle
SS.LL.
di
compilare
il
semplicissimo
questionario
al
link
https://forms.gle/JSkWcWBcgoWr3Np19, entro e non oltre venerdì 28 Maggio p.v.
I Docenti Coordinatori porteranno la presente all’ attenzione dei Sigg. Genitori tramite registro elettronico,
curando che almeno uno dei due apponga il flag di presa visione.
Il Prof. Vinci provvederà alla pubblicazione del presente avviso sull’home page del sito istituzionale.
Si ringrazia sempre per la fattiva collaborazione.
*F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Pioppo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993.
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