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                             Nettuno 3 Maggio 2021 
 

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

 

Circolare n 188 

     Gentilissimi genitori… 

anche la  nostra scuola ha deciso in sede di Collegio Docenti di partecipare al 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 più mancato durante il corso dell’anno e di 

compensare le carenze accumulate a causa della pandemia. 

         A tale scopo la scuola attiverà un monitoraggio delle esigenze formative degli alunni che sarà 

effettuato tramite: 

• la consegna di un semplice modello  ( Allegato A per scuola Primaria  – classi quinte  e Allegato 

B per scuola secondaria di I° grado) che potrà essere scaricato e  restituito firmato e compilato 

dai genitori ai docenti coordinatori entro l’ 8 Giugno 2021 oppure inviato via mail 

rmic8d300t@istruzione.it entro il 12 giugno 2021 ; 

•  la compilazione del questionario al link sottostante entro il giorno venerdì  12 Giugno 2021: 

https://forms.gle/2xh5MqRhdeRmU8Cu9 SCUOLA PRIMARIA 

https://forms.gle/4EdP1QuNeAH4qu1X8 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  

 

        Verranno autorizzati i laboratori che avranno un min. di N° 9 adesioni   

Il periodo previsto per l’attuazione dei corsi è dal 20 Giugno al 15 Luglio e il  mese di  Settembre  

 

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

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Ciarbelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c 2 D: Lgs n.39/93 
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