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Prot. n~"].g 1B9a

Avellino lì, 07/09/2021
~ Ai Genitori
Degli Alunni Della Scuola Secondaria lO Grado
~ Agli Alunni
Della Scuola Secondaria lO Grado
~ Ai Docenti
Della Scuola Secondaria lO Grado
~ AlDSGA
~ Al Sito Web - Agli Atti

Oggetto: Piano Estate - Fase 3 - "Ricominciamo"
Il Decreto "Sostegni", art.31, comma 6 del D.L.41/2021 ha stanziato risorse finanziarie a favore delle
istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello
sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa, il recupero delle competenze di base, il
consolidamento degli apprendimenti, la promozione di attività per il recupero della socialità delle
studentesse e degli studenti all'inizio dell'anno scolastico 2021/22.
Il Collegio Docenti ed il Consiglio d'Istituto hanno approvato il Progetto dedicato alle attività di
accoglienza, recupero e consolidamento delle competenze - "Ricominciamo" destinato agli alunni di
tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
In base alle risorse disponibili sarà possibile attivare corsi della durata di 15 ore ciascuno per il recupero,
il consolidamento ed il potenziamento delle competenze di base.
I corsi, ai quali saranno iscritti gruppi di alunni (min 10/ max 15) anche di classi diverse, si svolgeranno,
una volta acquisita la disponibilità dei docenti, nonchè le autorizzazioni necessarie, in orario pomeridiano,
in presenza, presso le sedi della scuola secondaria di San Tommaso e di Borgo Ferrovia, a partire da 15
settembre e fino alla prima settimana di ottobre.
I corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di IO alunni. Pertanto, i genitori sono
invitati a comunicare la disponibilità a frequentare i corsi in qualunque sede dell'Istituto.
E' possibile richiedere l'iscrizione a più moduli
I Genitori possono trasmettere la domanda di iscrizione all'indirizzo avic81200c@istruzione.it entro e
non oltre il giorno 11/09/2021 indicando in oggetto: "Selezione Alunni -Piano Estate 2021".

Si allega modello iscrizione.

DOMANDA DI ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE
Piano Estate 2021 - Fase 3
I sottoscritti
Cognome e Nome (padre)

Cognome e Nome (madre)

Cognome e Nome (Tutore/unico
Affidatario)

Nato a
il
Residente a

Nata a
il
Residente a

Nato a
il
Residente a

Via

Via

Via

Genitore/i
/
tutore
/unico
nato/a........................................
Via..............................................
plesso

affidatario
dell'alunna/o
il...............
residente a
frequentante la scuola Secondaria
, classe
sezione

di

.
.in
Grado,

Primo
.

CHIEDONO
per il/la proprio/a figlio/a l'iscrizione al Piano Estate 2021 al modulo (indicare con una X il modulo di

interesse):
•

D
D

Ricominciamo dall'Italiano: D Sede San Tommaso
D Sede Borgo Ferrovia
Nel caso in cui non venga attivato il corso nella sede di prima scelta, va bene qualunque sede

Ricominciamo dalla Matematica: D Sede San Tommaso D Sede Borgo Ferrovia
D Nel caso non in cui venga attivato il corso nella sede di prima scelta, va bene qualunque sede

•

D

•

D

Ricominciamo dalle Lingue:
D Sede San Tommaso
D Sede Borgo Ferrovia
caso in cui non venga attivato il corso nella sede di prima scelta, va bene qualunque sede

D Nel

A TAL FINE DICHIARANO
• Di aver preso visione dell'avviso di Iscrizione al Piano Estate2021 (Fase3).
• Che i dati di cui sopra sono veritieri.
I sottoscritti autorizzano questo Istituto al trattamento dei dati personali e all'utilizzo dell'immagine del
proprio figlio/a solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività previste dal Piano.

Luogo e data

Firma genitore

Firma genitore

