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OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’ PIANO ESTATE 

 art. 31, comma 6 del D.L.22 marzo 2021, n°41”c.d. Decreto sostegni” ” Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 

della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid”  

Il Dirigente Scolastico  

Comunica 

che nelle sedute del Collegio docenti e Consiglio di Istituto del giorno 10-06-2021 sono stati approvati 3 

percorsi per il Rinforzo e il Potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.  

Il titolo del progetto è  R…ESTATE CON NOI 

I percorsi attivati sono: 

 

WORK IN PROGRESS 

       01 percorso di educazione all’ambiente naturale su esperienze di tipo laboratoriale con attività di 

apprendimento e sperimentazione riqualificando alcuni spazi scolastici incolti per 28 ore di attività destinate 

a 20/25 studenti  dal 14 giugno al 22 giugno 

 

CREATIVAMENTE 

01 Percorso di recupero e potenziamento di italiano con attività di tipo laboratoriale di scrittura creativa 

per 28 ore di attività destinate a  20/25 studenti  dal 16 giugno al 23 giugno 

 

LOGICAMENTE 

01 Percorso di recupero e potenziamento di matematica con attività di tipo laboratoriale  di scrittura 

creativa per 28 ore di attività destinate a 20/25 studenti dal 14 giugno al 22 giugno 

 

Le iscrizioni possono essere effettuate su apposito modulo e consegnato a scuola. 

Nel caso in cui si dovesse avere un esubero di richiesta di iscrizioni si darà la precedenza agli alunni che 

hanno compilato il modulo google del 14 maggio e a quelli con fragilità. 

 

Macerata Campania, 11-06-2021 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof Antonio Palmieri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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