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Prot. n. 2666/IV.5                     Monte Porzio Catone, 28/05/2021 

 

         

                Alle famiglie delle alunne e degli alunni    

                                               della scuola Primaria e delle Classi prime e  

                                               seconde della scuola Secondaria di I Grado 

p.c. Ai docenti                                                                                                                       

    Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 -  “Un ponte arcobaleno” 

Si comunica che nelle ultime settimane di giugno e le prime di luglio sarà attuato il Piano scuola 

estate 2021 allo scopo di creare un “ponte formativo” tra l’anno scolastico in corso e il successivo, per 

cercare di restituire, anche se in parte, ciò che agli alunni è mancato durante il corso dell’anno e di 

compensare le carenze accumulate a causa della pandemia. 

Tale Piano si pone come obiettivo di consentire a studentesse e studenti di recuperare socialità 

e rafforzare gli apprendimenti, usufruendo di corsi per il potenziamento delle competenze, di attività 

educative incentrate su musica, arte, sport, digitale. 

È opportuno precisare che ogni corso è vincolato al numero degli alunni partecipanti che deve 

essere minimo di 10 alunni e alla copertura delle candidature con esperti e tutor. 

Con la presente si invitano i genitori ad esprimere la loro adesione ai corsi sui moduli allegati 

indicando l’ordine di preferenza. Si precisa che non si potrà accogliere più di una richiesta nel caso di 

molte adesioni da parte delle famiglie. 

La graduatoria, che seguirà i criteri stabiliti dalla commissione costituita, sarà consultabile 

presso gli uffici di segreteria siti in via Capocroce 2 Colonna e Via Costagrande 18/c Monte Porzio 

Catone dal giorno 14 giugno 2021 e in tale data verrà data la conferma dell’attivazione dei corsi. 

In allegato si trasmette il modulo con l’offerta formativa e l’adesione che andrà inviato 

all’indirizzo di posta elettronica rmic8at005@istruzione.it entro e non oltre le ore 12 di lunedì  7 

giugno, specificando nell’oggetto della mail: ADESIONE PIANO SCUOLA ESTATE. 

 

Confidando nell’adesione delle famiglie, si porgono cordiali saluti. 
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