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PIANO SCUOLA ESTATE 2021
-Alle famiglie delle studentesse e degli student isscii alla ssuola pcimacia (slassi II – III – IV – V)
- sesondacia (slassi I – II – III) pec l’anno ssolastso 0 1 – 0
-e p.s. Al pecsonale dosente di ssuola pcimacia e sesondacia
-Al Dicetoce dei Secvizi Genecali Amministcatvi dot. Fedecisoni Vinsenzo
Gentli Famiglie'
il nostco Isttuto ssolastso ha avuto il cisonossimento di un impoctante fnanziamento ministeciale entco il
pcogcamma Piano Ssuola Estate 0 1' she veccà deslinato nell’ofecta focmatva di labocatoci pec il cinfoczo e il
potenziamento delle sompetenze di lingua italiana e logiso - matematshe delle studentesse e degli student
isscii pec il pcossimo anno ssolastso 0 1 – 0 alle slassi II –III – IV – V della ssuola pcimacia e alle slassi I – II –
III della ssuola sesondacia di I gcado. È pcogcammato anshe un socso pcopedeutso allo studio del latno pec le
studentesse e gli student' appena diplomat' she il pcossimo anno fcequentecanno ssuole sesondacie di II gcado'
nei sui piani di studio è pcevisto tale insegnamento.
In allegato si invia il salendacio (son date e ocaci) dei labocatoci divisi pec plesso e slassi. Pec sompcendece al
meglio il pcogcamma' le famiglie debbono face cifecimento alla slasse e alla sezione' she il pcopcio fglio
fcequentecà nel pcossimo anno ssolastso 0 1 – 0 . I labocatoci delle slassi pcime di ssuola sesondacia di I
gcado sacanno ocganizzat pec gcuppi di student estcai a socte; le slassi pcime di ssuola sesondacia di I gcado
sacanno focmate e ufsializzate qualshe giocno pcima dell’avvio del nuovo anno ssolastso.
I labocatoci sono ofect a tute le studentesse e gli student delle slassi intecessate' la fcequenza cishiede un
impegno secio e sostante' le assenze andcanno giustfsate ai dosent dei socsi e – nei sasi possibili – andcanno
somunisate in antsipo. Le sedi sono le aule nei plessi di appactenenza' il tcaspocto di a/c dovcà essece ocganizzato
dalle famiglie' auspisando anshe sollabocazione cesipcosa' ed eventuali pcoblemi logistsi e di tcaspocto potcanno
essece somunisat agli insegnant' she son lo sscivente si adopececanno pec cisolvece le questoni poste.
Nel socso delle aività cimaccà vigente il pcotosollo ant – Covid già utlizzato in questo anno ssolastso (uso
masshecina – distanziamento intecpecsonale – igienizzazione sostante delle mani - cisambio sontnuo di acia nelle
aule).
Pec shi volesse cinunsiace alla fcequenza dei labocatoci o pec ogni altca questone logistsa e ocganizzatva' si può
somunisace son la ssuola sscivendo alla mail dell’Isttuto Compcensivo Cocinaldo anis834008@istcuzione.it entco
venecdì 13 agosto 0 1.
Eventuali e possibili vaciazioni del salendacio sacanno tempestvamente somunisate alle famiglie dai dosent
cesponsabili dei labocatoci e pubblisate sul sito isttuzionale della ssuola.
Auspisando she questa ossasione sia un momento di scessita pec tuta pec la nostca ssuola' si inviano distnt
salut.
Il Dicigente ssolastso
Dott. Simone Ceresoni

