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AVVISO N. 161 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: partecipazione alle attività inerenti al “Piano scuola estate 2021 – un ponte per il nuovo inizio” 
 
Il Piano Scuola Estate, proposto dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 643 del 27/04/2021, è volto ad accompagnare le 
Istituzioni scolastiche nell’organizzazione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di 
studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico. 
 
L’adesione del nostro Istituto a questo Piano è stata deliberata sia dal Collegio dei Docenti, nella seduta del 17/05/2021, che dal 
Consiglio di Istituto, nella seduta del 27/05/2021. 
 
La finalità del piano scuola estate 2021 è quella di riaffermare, specialmente in seguito alla crisi dovuta alla pandemia da Covid 19, 
il valore della scuola, di una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel 
proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità.  
Si vuole così riaffermare il valore di una scuola che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e 
riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario e 
sociale di ognuno. 
 
Le attività proposte, coerentemente con gli obiettivi ora esposti, sono le seguenti: 
 

➢ Attività sportive alternative: “Alternativamente sport: avviamento al tiro a segno” 
➢ Fitness: “Mens sana in corpore sano” 
➢ Attività sportive circensi, giocoleria e parkour: “Sport e acrobazie per piccoli e grandi ninja urbani” 
➢ Orienteering: “Adventure time” 
➢ Attività coreutiche: “La danza va a scuola”  
➢ Attività musicali corali: “Cori di classe”  
➢ Mediazione dei conflitti: “Dal conflitto al consenso” 
➢ Orto didattico: “Giardino inclusivo” 
➢ AutoCAD: “Progettare il futuro con AutoCAD” 
➢ Fatturazione elettronica: “L’innovazione nei processi di fatturazione” 

 
Ciascun corso avrà una durata complessiva di 15 ore e potrà essere attivato con un numero di partecipanti uguale o superiore a 
10. Le attività saranno distribuite nella seconda metà di giugno, nella prima metà di luglio e nella prima decade di settembre 2021.  
Il calendario di tali iniziative sarà comunicato successivamente. 
 
Gli studenti interessati a partecipare ad una o più delle iniziative sopra esposte, dovranno comunicare la propria adesione 
mediante apposita dichiarazione scritta, entro il giorno 22 giugno 2021, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare. 
L’autorizzazione dovrà essere firmata da un genitore nel caso di studenti minorenni. 
 
Orvieto, 08/06/2021 
 

 
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA 
                                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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Da riconsegnare in portineria entro e non oltre martedì 22 giugno 2021 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________ genitore dell’alunno ______________________________________      

Classe ___________ 

 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle seguenti attività incluse nel Piano Scuola – Estate 2021, di cui alla circolare n. 
161 del giorno 08/06/2021 (apporre una crocetta accanto alle attività prescelte): 
 

 Attività sportive alternative: “Alternativamente sport: avviamento al tiro a segno” 
 Fitness: “Mens sana in corpore sano” 
 Attività sportive circensi, giocoleria e parkour: “Sport e acrobazie per piccoli e grandi ninja urbani” 
 Orienteering: “Adventure time” 
 Attività coreutiche: “La danza va a scuola”  
 Attività musicali corali: “Cori di classe”  
 Mediazione dei conflitti: “Dal conflitto al consenso” 
 Orto didattico: “Giardino inclusivo” 
 AutoCAD: “Progettare il futuro con AutoCAD” 
 Fatturazione elettronica: “L’innovazione nei processi di fatturazione” 

 
 
NOTE: ....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
Data ________________                                                                                                                Firma ____________________________ 
 
 
 
 
 

 


