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Ai genitori degli alunni di scuola Primaria e secondaria 

Sito web 

 

Oggetto: Piano scuola estate 2021 

 

La presente comunicazione è rivolta ai genitori ai quali con riferimento al Piano scuola estate 2021 (proposto 

in allegato) si chiede la disponibilità a far  partecipare i propri figli ad attività didattiche educative, formative 

e di socializzazione che potrebbero svolgersi nel periodo giugno- settembre.  

Lo scopo del piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, culturali ed economiche 

che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli e  gli 

alunni più fragili e di realizzare un ponte formativo tra l’anno scolastico in corso ed il prossimo 

oltre che restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è maggiormente mancato: 

attività di socializzazione, lavoro di gruppo  e laboratoriale, attività motorie, creative, 

artistiche, musicali ed altro ancora. 

Ovviamente le proposte formative, laboratoriali e di socializzazione saranno rivolte a tutti gli alunni che 

esprimeranno interesse a partecipare.   

Si chiede pertanto di compilare entro e non oltre le ore 12.00 del 31 maggio c.a. il modulo di indagine 

disponibilità, rivolto ai genitori e finalizzato a verificare l’attuabilità del piano.  

I genitori avranno modo attraverso la compilazione del modulo online di specificare modalità e periodi di 

interesse. 

Il modulo è disponibile al link: https://forms.gle/c33nxG6fgFXFim8M8  

 

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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