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Circ. 278                                                                                                                                  Lecce, 17 giugno 2021 

 

Ai genitori delle alunne e degli alunni delle classi prime e seconde 

 

 

Oggetto: Chiarimenti in merito al Piano scuola estate 2021 – “Un ponte per il nuovo inizio”. 

 

Viste le numerose richieste di informazione pervenute in questi giorni in merito alle attività organizzate 
dalla scuola per il Piano Scuola Estate 2021 si chiarisce quanto segue: 

• I PON di sport (Happy Swimming – Risaliamo a galla – Mastery Tennis) avranno inizio 
presumibilmente il 28 giugno 2021 e si svolgeranno tutti i giorni dalle 8.30 alle 11.30 fino al 9 luglio 
2021. I ritardi già verificatesi e che potrebbero ancora verificarsi non dipendono dalla scuola ma 
sono dovuti alle innumerevoli pratiche amministrative richieste dall’autorità di gestione dei PON. 

• I genitori che vogliano iscrivere i figli possono, al momento, inviare solo il modulo di iscrizione. Il 
modulo privacy, che sarà pubblicato sul sito, insieme ai documenti di identità vi sarà richiesto in 
seguito, perché la piattaforma non ha attivato ancora la funzione. 

• Le strutture dove si svolgeranno le attività non sono ancora state definite perché è ancora in corso 
la procedura di selezione. 

• Per quanto riguarda i progetti di Arte, Musica e altro, sono in via di organizzazione. Si svolgeranno 
presumibilmente a partire dai primi di luglio e vedranno la collaborazione anche con associazioni 
del territorio.  

• I moduli di iscrizione e le informazioni circa i progetti di Arte, musica e altro saranno pubblicate sul 
sito appena possibile. 

• Ogni informazione sarà fornita tramite sito o Registro elettronico. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
 Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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