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A TUTTI GENITORI/ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ISCRITTI AL PIANO SCUOLA
A TUTTI I DOCENTI ASSEGNATARI DEI GRUPPI
ALLE FIDUCIARIE DI PLESSO
AL DSGA
ALLA SEGRETERIA
AL SITO WEB
OGGETTO: “Piano Scuola” settimana dal 21 giugno 2021 al 25 giugno 2021.
Per tutti i genitori/tutori che abbiano dato l’adesione per la partecipazione degli alunni al corso
PIANO SCUOLA si comunica che i corsi si svolgeranno la settimana dal 21 GIUGNO 2021 AL
25 GIUGNO 2021 con il seguente calendario, come già anticipato:

DATA

ORARIO

Lunedì 21/06/2021

9 -12

Martedì 22/06/2021

9-12

Mercoledì 23/06/2021

9-12

Giovedì 24/06/21

9-12

Venerdì 25/06/2021

9-11

I corsi si svolgeranno nei plessi di di appartenenza.
Gli alunni, durante il corso, saranno impegnati in attività disciplinari e trasversali che prevedano
modalità creative e laboratoriali.
Si raccomanda il rispetto puntuale della normativa ANTI- COVID, seguita durante tutto l’anno
scolastico.
I minori potranno essere ripresi all’uscita dai genitori/tutori e da chi questi abbiano delegato,
facendo riferimento alle deleghe presentate in corso d’anno scolastico.
I docenti assegnatari di un gruppo diverso dalla classe assegnata durante l’anno avranno cura
di raccogliere tutte le informazioni didattiche ed amministrative necessarie per poter progettare
nella maniera migliore possibile le attività.
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Tutti gli alunni, anche gli alunni frequentanti il tempo pieno, dovranno portare con sé la
merenda, acqua, mascherina, un astuccio ed un quaderno a righe ed uno a quadretti.
Gli alunni entreranno dai loro ingressi/uscite abituali dei loro plessi di appartenenza senza
operare scaglionamenti orari.
Si raccomanda la puntualità ed il rispetto degli orari in ingresso ed in uscita.
Si ringrazia tutti per la preziosa collaborazione.

.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
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