
 

Agli alunni e ai  genitori   
Scuola  Primaria 

Lercara Friddi 

OGGETTO:  Piano  Scuola  Estate  2021 - Un ponte per il nuovo inizio. Fase  II   
              

Richiesta conferma partecipazione alunni 
  

Premesso che il nostro Is7tuto ha o8enuto il finanziamento per il Piano Scuola Estate Fase II, che le 
adesioni preven7vamente raccolte non consentono di a8uare tu? i moduli propos7, si comunicano 
di seguito quelli a8uabili e si chiede di CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE ad uno o più moduli in 
ordine di preferenza da esprimere numericamente. 

Si ribadisce che le le inizia7ve saranno a8uate anche in collaborazione  con En7 pubblici e priva7,  
Associazioni spor7ve e culturali, Amministrazioni Comunali. 
Le a%vità si svolgeranno in orario an0meridiano e/o pomeridiano e si realizzeranno nei laboratori, 
negli spazi aper0 della scuola, nei campe% o in aree verdi comunali disponibili. Tali a%vità potranno 
essere  condo<e o da docen0 interni e/o esterni,  o solo da esper0 esterni. 
La durata  ed i rela0vi calendari saranno stabili0 e comunica0 successivamente. 

-tu<e le a%vità andranno realizzate nel rispe<o dei “Piani di emergenza Covid-19”; 

Al fine di programmare in tempo u0le  le a%vità da svolgere nei mesi di luglio e agosto, si invitano 
gli alunni e i  genitori a rivalutare la scelta dei moduli tra quelli a<uabili e far pervenire la conferma 
di  partecipazione del  proprio/a figlio/a  mediante la compilazione del modulo allegato  da 
consegnare in por0neria  presso il Plesso Scianna o da compilare online aprendo il link  h<ps://

forms.gle/f7KewzSR8HGzwKBs6 entro il 23 giugno 2021 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA ERMINIA TRIZZINO 

https://forms.gle/f7KewzSR8HGzwKBs6
https://forms.gle/f7KewzSR8HGzwKBs6


 
                                                                                Al D.S. del I. C. “ A. Giordano”  -  Lercara Friddi  
Piano  Scuola  Estate  2021 -  Fase  II   
Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità. 
Programmazione  attività  luglio e agosto 2021-  CONFERMA  PARTECIPAZIONE ALUNNI 

Premesso che il nostro Istituto ha ottenuto il finanziamento per il Piano Scuola Estate Fase II, 
che le adesioni preventivamente raccolte non consentono di attuare tutti i moduli proposti, si 
comunicano di seguito quelli attuabili e si chiede di  rivalutare la scelta e CONFERMARE LA 
PARTECIPAZIONE ad uno o più moduli in ordine di preferenza da esprimere numericamente.  
  
Il/la sottoscritt_ _____________________________ genitore dell’alunn_    ___________________ 

Frequentante la classe _____ sez____ della scuola primaria , sede di Lercara Friddi 

Conferma  
la disponibilità del__  propri_ figli__ a partecipare  alle attività di seguito contrassegnate in ordine di 
preferenza. 

SUMMER SCHOOL 

Data_____________________                        Firma________________________________________ 

I 

Attività sportive Ceramica Murales + decori urbani
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