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Circolare n.  228     del 10.05 2021

Agli studenti

Alle famiglie

OGGETTO: Piano scuola estate- sondaggio sulle richieste degli studenti e famiglie

Il  Ministero  dell’istruzione  ha  stanziato  ingenti  fondi  volti  al  potenziamento  delle  competenze  e  per

l’aggregazione e la socializzazione   delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19.

Le scuole potranno organizzarsi in varie modalità. Una delle prime modalità che il Ministero propone è la

partecipazione da parte delle scuole a un avviso PON-fondi europei, in scadenza a breve.

Per tale motivo è fondamentale comprendere le eventuali ed effettive richieste degli studenti e famiglie. Le

attività  si  andranno  a  svolgere  nel  periodo  giugno-settembre  2021  e  giugno-agosto  2022 e  saranno

articolate in moduli di 30 ore ciascuno, da svolgere secondo calendari concordati, come riportato nel link

del form in fondo alla presente circolare.

Il  minimo di  iscritti per l’attivazione di ciascun modulo dovrà essere di 20 studenti. Ogni studente può

scegliere di partecipare a una sola delle attività proposte.

Le  attività  saranno  tese  al  rinforzo  delle  competenze  di  base  con  particolare  attenzione  alla  forma

laboratoriale,  ma riguarderanno anche attività culturali  e ricreative. Si prevede che in gran parte siano

docenti esterni o associazioni che presteranno questo servizio.

Sulla base del consenso nel sondaggio la scuola deciderà se partecipare alla presentazione di richiesta fondi

PON e chiederà alle famiglie garanzia di partecipazione obbligatoria all’intero modulo scelto.

Per prendere visione delle diverse attività proposte nell’ambito del PON e dichiarare la propria adesione

alle stesse si prega, se interessati, di compilare il form sottostante, entro venerdì 14 maggio.

Considerati anche i tempi stretti, si ringrazia per la collaborazione.

Link form Attività di potenziamento estivo - modulo studenti famiglie

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvxhWxvE-sGWBFDYZ7PIMyFKer6VCNIJV3TKjK5_eXeZ-C4w/viewform?usp=sf_link


Gabriella Giuliani
 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….

del D.to Lgs 39/93

Notifica: 
 Inserimento sul sito della scuola


