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Roma, 13 ottobre 2021                                                                                                 Agli studenti e alle             
loro famiglie 

Ai docenti che svolgeranno i moduli 
 

Circolare n. 47 
 

OGGETTO: avvio attività del Piano estate 

Si comunica che, a partire da lunedì 18 ottobre, partiranno le attività del Piano estate le cui iscrizioni hanno 
raggiunto il numero minimo di 12.  

Il calendario con le diverse attività, la sede in cui si svolgeranno e l’aula assegnata è riportato in calce alla 
presente circolare. Per le attività pomeridiane valgono le stesse indicazioni che normalmente sono in uso di 
mattina: uso obbligatorio della mascherina anche negli spazi aperti interni all’Istituto, lavaggio frequente 
delle mani e mantenimento del distanziamento interpersonale. 

Si ricorda che le attività sono del tutto gratuite. I docenti raccoglieranno le presenze ad ogni incontro e le 
trascriveranno in un registro cartaceo che verrà fornito dalla scuola, in cui annoteranno anche il tipo di 
attività svolta; qualora per due volte consecutive il numero dei partecipanti dovesse scendere a nove, il 
modulo verrà chiuso. 

Per le attività che si svolgeranno all’esterno, l’orario della partenza è indicato nella tabella allegata; i 
docenti provvederanno ad inviare alle famiglie degli studenti o agli studenti( se maggiorenni), tramite la 
bacheca del Registro elettronico, richiesta di autorizzazione. 

Come già detto nella circolare n. 32 e come da più genitori fatto presente allo scrivente, è una bella ed 
innovativa opportunità, che assume un ruolo ancora più importante in questa prima fase dell’anno, in 
quanto  per molti può essere utile un breve percorso di consolidamento e di approfondimento, svolto  però 
con modalità didattiche nuove e con compagni anche di classi e di indirizzi di studio differenti. 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 

 


