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Circolare n. 276
Lecce, 15 GIUGNO 2021
Ai genitori degli alunni
Classi prime e seconde

Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.
L’autorità di gestione, con lettera prot. n. 17665 del 07.06.2021; ha autorizzato la nostra scuola a
partecipare al PON - Avviso 9707 del 27 aprile 2021.
Il PON prevede la realizzazione dei seguenti 3 moduli:
- Happy swimming : attività sportive che si svolgeranno a giugno presso una struttura
convenzionata con piscina e altre attrezzature e consisteranno in corsi di nuoto, calcio, danza e
altri sport tenuti da istruttori specializzati
- Risaliamo a galla: attività sportive che si svolgeranno a giugno presso una struttura convenzionata
con piscina e altre attrezzature e consisteranno in corsi di nuoto, calcio, danza e altri sport tenuti
da istruttori specializzati
- Mastery Tennis : racchette in classe – attività di avviamento al Tennis, al Padel e al Beachtennis
che si svolgeranno a giugno in una struttura convenzionata e saranno tenute da istruttori
specializzati
I moduli saranno attivati a partire dal 28 giugno, pertanto invitiamo le famiglie, che avevano già inviato
la manifestazione di interesse, a compilare il modulo di iscrizione allegato relativo al corso scelto e
inviarlo, entro e non oltre (farà fede la data di ricevimento) le ore 12 del 22 giugno 2021, all’indirizzo di
peo: secondariagalateo@gmail.com. Allegare inoltre il modulo per la privacy compilato e corredato dalle
foto dei documenti di identità.
I moduli “Happy swimming” e “Risaliamo a galla” sono uguali e si svolgeranno presso la stessa struttura
con le stesse modalità.
Poiché i posti per partecipare ai corsi PON sono limitati (max 15 partecipanti) si prega di iscrivere i propri
figli solo se può essere garantita la frequenza all’intero corso che sarà di 3 ore al giorno (dalle 8:30 alle
11:30) per 10 giorni, presumibilmente dal 28 giugno al 9 luglio. Inoltre i ragazzi dovranno esser
accompagnati e ripresi dai genitori presso la struttura che sarà scelta per lo svolgimento delle attività.
In caso di esubero di iscrizioni si procederà al sorteggio tra gli iscritti.
In caso invece di numero di iscritti inferiore al numero massimo consentito, si apriranno le iscrizioni anche
a chi non aveva inviato la manifestazione di interesse.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante
Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO”- LECCE
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280
e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it

ISCRIZIONE AL MODULO “HAPPY SWIMMING” O
“RISALIAMO A GALLA”
Partecipazione ai moduli previsti dal PON Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021
I sottoscritti ______________________________________ e ___________________________________
genitori dell’alunno_____________________________________________frequentante la classe ______
sez. ________ della Scuola Secondaria di I grado Antonio Galateo
CHIEDONO
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Modulo PON “Happy swimming” o “Risaliamo a galla”.
Si impegnano pertanto a:
-far frequentare al/alla proprio/a figlio/a tutto il corso (3h ore al giorno per 10 giorni dal 28 giugno al 9
luglio dalle 8:30 alle 11:30)
- accompagnare e riprendere in orario il/la proprio/a figlio/a presso la struttura per lo svolgimento delle
attività
- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a il Regolamento della struttura e il Regolamento di Istituto
- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a le disposizioni anticontagio Covid-19
- far tenere al/alla proprio/a figlio/a un comportamento consono alle attività da svolgere che sono
comunque attività scolastiche e di apprendimento
- far avere al/alla proprio/a figlio/a rispetto per l’esperto, il tutor e i compagni e per tutte le attrezzature
della struttura ospitante
Qualsiasi contravvenzione delle seguenti norme sarà sanzionata secondo i Regolamento di Istituto e/o
della struttura ospitante.

Lecce, ____________________________________
Firme
________________________________
________________________________
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ISCRIZIONE AL MODULO “MASTERY TENNIS: RACCHETTE IN CLASSE”
Partecipazione ai moduli previsti dal PON Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021
I sottoscritti ______________________________________ e ___________________________________
genitori dell’alunno_____________________________________________frequentante la classe ______
sez. ________ della Scuola Secondaria di I grado Antonio Galateo
CHIEDONO
di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Modulo PON “Mastery Tennis: racchette in classe”.
Si impegnano pertanto a:
-far frequentare al/alla proprio/a figlio/a tutto il corso (3h ore al giorno per 10 giorni dal 28 giugno al 9
luglio dalle 8:30 alle 11:30)
- accompagnare e riprendere in orario il/la proprio/a figlio/a presso la struttura per lo svolgimento delle
attività
- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a il Regolamento della struttura e il Regolamento di Istituto
- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a le disposizioni anticontagio Covid-19
- far tenere al/alla proprio/a figlio/a un comportamento consono alle attività da svolgere che sono
comunque attività scolastiche e di apprendimento
- far avere al/alla proprio/a figlio/a rispetto per l’esperto, il tutor e i compagni e per tutte le attrezzature
della struttura ospitante
Qualsiasi contravvenzione delle seguenti norme sarà sanzionata secondo i Regolamento di Istituto e/o
della struttura ospitante.

Lecce, ____________________________________
Firme
________________________________
________________________________

