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Prot. n. 2802/IV.2                             Montecarlo,  06 settembre 2021 

 

Alle famiglie degli alunni                                  

della Scuola Primaria-

Montecarlo 

       

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie e autorizzazione a partecipare alle attività del Piano 

Scuola Estate 2021-Scuola Primaria 
 

Con la presente si informano le famiglie degli alunni iscritti alle classi 2, 3, 4, 5 della Scuola Primaria di 

Montecarlo  che a partire dal 16 settembre 2021 fino a ottobre 2021 l’Istituto organizzerà attività 

didattiche di preparazione al nuovo anno scolastico, consolidamento delle discipline e  sostegno agli 

apprendimenti. 

Breve descrizione delle attività: 

- attività didattiche di preparazione al nuovo anno scolastico, consolidamento delle discipline e  

sostegno agli apprendimenti (laboratorio di n. 20 ore per massimo 25 alunni) 

Luogo e orario 

Le attività si svolgeranno nei locali scolastici del plesso e sono  aperte ai bambini delle classi 2, 3, 4 e 5 

che saranno individuati dai rispettivi team docenti. Le attività laboratoriali saranno svolte dai docenti 

interni dell’Istituto e saranno effettuate, in orario pomeridiano (2/3 pomeriggi a settimana), con 

ingresso alle ore 14.30 e uscita alle 17.00.  

Obiettivi: 

- consolidamento delle discipline e  sostegno agli apprendimenti degli alunni  

Data inizio prevista  

16/09/2021 

Tutte le attività avverranno nel rispetto dei protocolli di prevenzione e contenimento del Covid-19, 

così come esplicitati nel Regolamento interno, reperibile sul sito web dell’Istituto. 

 

I genitori dei bambini a cui sarà proposta dai docenti di classe la partecipazione al suddetto 

laboratorio potranno aderire tramite sottoscrizione del modulo di autorizzazione da  riconsegnare  in  

segreteria  a mezzo posta elettronica all’indirizzo luic84200a@istruzione.it o a mano, in orario di 

sportello, entro e non oltre il 13 settembre 2021. 

Si allega modulo di autorizzazione. 

                                             Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Barbara Mechelli 
     Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
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