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A.S. 2020/2021 

    
AI GENITORI DEGLI ALUNNI: 

 
 SCUOLA PRIMARIA  

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

OGGETTO: AVVIO CORSI PROGETTO “PIANO ESTATE A.S. 2020 – 2021”. INDICAZIONI 

PRELIMINARI. 
 

Si comunica che, a partire dalla prossima settimana, secondo gli orari e i diversi calendari 

indicati nella Circolare n. 303 del 07 giugno u.s., prenderanno avvio i corsi inseriti nell’ambito del 

Progetto “Piano Estate a.s. 2020 – 2021”. 

S informano i genitori della classe 1B che il Corso di Yoga, dato l’esiguo numero di iscritti, non 

verrà attivato. I genitori che hanno formalizzato l’iscrizione dei propri figli nei termini prestabiliti,  

possono far partecipare i bambini ai corsi “Ti porto dove c’è Musica” rivolgendosi alla Responsabile di 

plesso, Ins. Maria Chiara Majo, o alle docenti di classe. 

Gli alunni porteranno uno zainetto contenente merenda, acqua, cappellino e fazzoletti di carta. 

I genitori sono pregati di compilare il seguente modello e consegnarlo all’ingresso delle scuole 

il primo giorno di attività.  

I bambini dovranno indossare le mascherine chirurgiche, che continueranno ad essere fornite 

da questa istituzione scolastica o di comunità, fino a diverse disposizioni delle autorità competenti. 

                                                                               
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Mara Perna 
 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             
D. Lgs. n. 39/93)      

 
 
                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PIANO ESTATE GIUGNO 2021 – PLESSO DI……………………………………………………………….. 
 
Io sottoscritto ………………………………………………… genitore di…………………………………………………delego al 

ritiro di mio/a figlio/a il sig./la sig.ra………………………………………………………………………………………………… con 

documento di identità n°………………………………………………………………. 
In caso di necessità potete contattare i seguenti numeri telefonici: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Firma………………………………………………                                                       
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