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Circ. n. 135                                                                                 Alle famiglie degli alunni delle classi  

IV-V scuola primaria  

I e II scuola secondaria 

Oggetto: sondaggio per Summer Camp 

La nota ministeriale 643 del 27 aprile 2021- Piano scuola estate 2021 - ha dato mandato alle scuole 

di programmare attività utili a costituire un ponte con il prossimo anno scolastico. L'istituto ha 

ricevuto il finanziamento "Pon Apprendimento e Socialità" e sta organizzando, senza spese per le 

famiglie, una settimana di Summer Camp per gli alunni di classe IV-V della scuola primaria e 

classe I e II scuola secondaria dal 23 al 27 agosto 2021, ma ci sono state poche adesioni, pertanto 

riproponiamo un altro sondaggio per la settimana dal 30 agosto al 03 settembre. 

Gli alunni saranno divisi in gruppi misti da 10-15 alunni e seguiti dai docenti dell’Istituto e da 

esperti esterni madrelingua. La giornata sarà  dalle ore 9 alle ore 15 con servizio mensa. La sede 

sarà Pieve di Teco. A seconda del numero delle adesioni e dei costi si valuterà se attivare anche la 

settimana di Summer Camp presso la sede di Pontedassio o garantire il trasporto presso la sede di 

Pieve di Teco. 

 Per poter definire i dettagli dell'iniziativa e per poter gestire al meglio le risorse disponibili, 

si chiede ai genitori degli alunni di manifestare l’intenzione di aderirvi o meno, con vincolo di 

partecipazione tramite la compilazione del modulo sotto indicato, entro e non oltre il 4 luglio: 

https://forms.gle/D17e1FCxthwMrmVC8  

 Dopo la compilazione del modulo riceverete una mail di conferma, che farà fede ai fini 

dell’accettazione dell’adesione. Sarà creata un’area dedicata sul sito web di Istituto per essere 

informati sulle attività proposte e su eventuali altre attività organizzate. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Serena Carelli) 

 

La firma deve intendersi autografata e sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
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