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Circ. n. 218
Alle famiglie degli alunni
della scuola primaria
e secondaria di I grado
e p.c.
ai docenti della
scuola primaria e secondaria
OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 – Attivazione moduli
Come previsto dal Piano Estate 2021, sono in corso di attivazione per gli alunni della scuola primaria e
secondaria di I grado di questo Istituto una serie di moduli estivi volti al rinforzo e al potenziamento delle
competenze disciplinari/relazionali e della socialità. Le proposte progettuali sono realizzate usufruendo di
finanziamenti europei (PON Apprendimento e Socialità) e statali (D.L. n. 41/2021, art. 31, c. 6).
I moduli proposti sono indicati nella locandina allegata. Le famiglie interessate ad aderire alla proposta
possono compilare il form al link https://forms.gle/midBHt1DAMLyuEkr8 entro le ore 12:00 giorno 17
giugno 2021.
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deliberato i seguenti criteri di selezione, da utilizzare
nel caso di esubero delle richieste rispetto ai posti disponibili:
-

il 50% dei posti sarà riservato agli alunni con bisogni educativi speciali, su indicazione dei docenti
dei team pedagogici e dei consigli di classe;

-

ordine cronologico nella presentazione delle domande;

-

nel limite dei posti disponibili, sarà garantita la partecipazione, per ogni alunno, ad almeno un
modulo.

Una volta assegnati ai moduli, l’iscrizione degli alunni alle attività dovrà essere formalizzata dalle famiglie
presso la sede centrale.
Si precisa che la partecipazione ai moduli è gratuita, la frequenza è obbligatoria per almeno il 75% del
monte ore del modulo.
Fiorenzuola d’Arda, 12 giugno 2021

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Claudia Pavesi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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