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CIRCOLARE N. 20 

Alle famiglie degli alunni 

Scuola primaria 

Classi 2C, 2G, 3B, 4D 

SITO WEB 

Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE- decreto legge n. 41/2021 

A partire dal mese di ottobre saranno avviati alcuni progetti deliberati dagli organi collegiali per il Piano 

scuola estate, rivolti alle classi in indirizzo. I progetti si svolgeranno a scuola in orario extracurricolare e gli 

alunni partecipanti potranno rimanere a scuola fino al termine dell’attività. L’individuazione delle classi è in 

relazione alla disponibilità data dai docenti a svolgere i progetti. Di seguito il prospetto dei corsi: 

CLASSE DOCENTE TITOLO incontri Giorno/orario inizio luogo 

2°G De  Meo Semi di consapevolezza n. 8 incontri 

da 1 ora e 

mezza 

ciascuno 

LUNEDI’ 

Dalle 16.15 alle 

17.45 

11 

ottobre 

2021 

Via 

Capelli 

2°C De  Meo Maestra natura n. 10 incontri 

da 1 ora e 

mezza 

ciascuno 

GIOVEDI’ 

Dalle 16.15 alle 

17.45 

 

7 

ottobre 

2021 

Via 

Capelli 

3°B Azzarelli Il fiore dentro- Semi di 

Mindfulness 

8 incontri  

da 1 ora e 

mezza 

ciascuno 

MERCOLEDI’ 

Dalle 16.15 alle 

17.45 

 

13 

ottobre 

2021 

Via 

Capelli 

4°D Basile Digital room 9 incontri da 

2 ore  

ciascuno 

GIOVEDI’ 

Dalle 16.15 alle 

18.15 

 

7 

ottobre 

2021 

Via De 

Finetti 

170/b 

 I progetti sono stati presentati alle rispettive classi e potranno avviarsi nella data d’inizio indicata, previa adesione di 

almeno 12 alunni.   Non è previsto alcun contributo delle famiglie. Si chiede ai genitori interessati di consegnare alla 

docente referente l’adesione allegata alla presente circolare entro venerdì 1 ottobre. 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 

 

 



 

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 20 DEL 28/09/2021 da riconsegnare entro il 1/10/2021 

Io sottoscritto padre/affidatario/tutore __________________________________________ e io 

sottoscritta madre/affidataria/tutrice ___________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________________ frequentante la classe ___ sez. ____ 

plesso ___________________, presa visione della circolare n. 20 del 28/09/2021  

□ AUTORIZZA  

Il/la proprio/a figlio/a minorenne a partecipare al progetto della classe______________ 

Denominato__________________________  

Data, _____________________  

Firme di entrambi i genitori _________________________________ 

_________________________________  
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