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Agli alunni e alle loro famiglie
Ai docenti TUTOR
ATTI-SEDE
Oggetto: AVVIO PROGETTO “ ENGLISH SUMMER CAMP 2021” - PIANO SCUOLA ESTATE
2021 – UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO
(Fondi ex art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), assegnati in 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 extracurricolare, il recupero delle
competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo
delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno
scolastico 2021/2022)

Con la presente si conferma l’avvio del Progetto “ ENGLISH SUMMER CAMP 2021 “.
Si comunica alle famiglie e agli studenti che hanno confermato l’adesione a tale iniziativa che le
attività saranno espletate da lunedì 26/07/2021 a venerdì 30/07/2021, dalle ore 8:30 alle ore 14:30,
presso il plesso di via Quattro Caselli Marconia di Pisticci (MT).
Saranno previste ogni giorno due pause nell’ambito delle quali i ragazzi potranno consumare la
merenda alle ore 10:00 e il pranzo alle ore 12:00, in coerenza con le disposizioni anti-covid.
Si invitano, pertanto, le famiglie a confezionare singolarmente la merenda e il pranzo al sacco che
dovranno essere consumati dagli alunni.
Tutte le attività avranno luogo all’interno della scuola e all’aperto ragion per cui si suggerisce l’uso
di cappelli, creme solari, indumenti di ricambio, acqua e scarpe da ginnastica.
Si invitano, dunque, le SS.LL. a voler prendere visione e condividere il protocollo COVID che si
invia in allegato.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Di Trani
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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