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Istituto Comprensivo “Pietro Giannone”
di Ischitella e Rodi Garganico
via Pepe 65/67- 71010 Ischitella (FG)
e-mail: fgic80700v@istruzione.it - pec: fgic80700v@pec.istruzione.it - website:
www.icgiannone.gov.it
tel.0884996364 – C.M. FGIC80700V – C.F. 84004620716
Codice Univoco Ufcioi UF9ARM
Ai Genitori della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
di Ischitella
di Foce V.
e di Rodi
E p.c. ai docent e al personale ATA
Alla DSGA
Al SITO

OGGETTO: ISCRIZIONI PIANO SCUOLA ESTATE 2021-GIUGNO 2021.
In considerazione delle numerose adesioni al Piano Scuola per l’Estate 2021, la nostra scuola ha presentato richiesta di
finanziamento per poter ofrire alle studentesse ed agli student del nostro isttuto attiitt iormatie-educatie coerent
con le finalitt del piano suddeto.
In atesa dei iondi PON “ APPRENDIEENTO E SOCIALIITA’,, in base alle risorse atualmente disponibili, la nostra scuola
attiert moduli didattci per la scuola Primaria e Secondaria a partre dal mese di giugno 2021.
Il dirigente accoglierà i genitori, gli alunni e gli esperti, che hanno dato la
disponibilità, giorno 10 giugno alle ore 16.00, su MEET/CALENDAR piattaforma GSUITE , per comunicare il piano organizzativo.
Tute le attiitt sono finalizzate ad incrementare le competenze disciplinari (lab. Creatio (Italiano)-matematca-lingua
straniera) e relazionali di studentesse e student, ( Sport-Eusica-Canto) iaiorendone l’apprendimento atraierso una
partecipazione direta nella costruzione del sapere; si siolgono in spazi della scuola e/o sul territorio; si configurano
come esperienze scolastche creatie e laboratori per competenze, riiolt a gruppi di apprendimento e di relazione.
Pertanto,i genitori che hanno aderito al piano estate compilando il modello “GOOGLIE EODULII,doiranno coniermare
le iscrizioni al Piano Scuola Estate per il mese di Giugno 2021. LIe domande doiranno essere iniiate entro e non oltre le
ore 12:00 di martedì 8 giugno 2021 all’indirizzo igic80700i@istruzione.it secondo il modulo in allegato.
Tute le attiitt proposte sono gratuite. Qualora il numero delle richieste iosse superiore alle atese, si ia presente che
una specifica commissione a liiello di isttuto si occupert di stabilire criteri di partecipazione.
Seguiranno ulteriori comunicazioni di natura organizzatia
Il Dirigente Scolastico
Dott. Tommaso Albano
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93
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DOEANDA ISCRIZIONE PIANO SCUOLIA ESTATE 2021- EESE DI GIUGNO

Il/LIa/I sotoscrito/a/i_____________________________________________________________________,
email________________________________________________teleiono_________________________,
esercente/i la responsabilitt genitoriale sull’alunno/a__________________________________________
della classe____ Sez.____a.s. 2020/2021 della

o
o

SCUOLIA PRIEARIA plesso di …………………………….
SCUOLIA SECONDARIA plesso di………………………..
CHIEDE

Che il/la proprio/a figlio/a possa irequentare le attiitt programmate nell’ambito nel Piano Scuola Estate
2021 – Eese di Giugno .

Ischitella,……………………………………………
FIREA DEI GENITORI

Si allega documento di riconoscimento di entrambi i genitori

