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Circolare n.280 
Lecce, 22 GIUGNO 2021 

 
Ai genitori degli alunni 
Classi prime e seconde 

 
 
 
Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 
 
In seguito all’emanazione della nota MIUR n. 643 del 27 aprile 2021 che proponeva alle istituzioni 
scolastiche la realizzazione del “Piano Scuola Estate” che prevede l’organizzazione di iniziative per 
rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare 
la socialità almeno in parte perduta a causa della pandemia da Covid-19 ed accompagnarli al nuovo anno 
scolastico, la scuola sta organizzando varie attività da svolgersi durante il periodo estivo. 
In particolare stanno per iniziare i seguenti corsi: 
 

- Il viaggio delle parole della Prof.ssa Delle Rose che si svolgerà per 8 incontri (1-2-5-6-7-12-13-14 
luglio) di 3 ore e consisterà in attività laboratoriali sulla lingua 

 
- Colori in trasparenza della Prof.ssa Balzani che si svolgerà tutti i giorni dal 1 luglio al 13 luglio per 

2 ore al giorno e consisterà in un laboratorio di pittura sul vetro. 
 
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 25 giugno 2021, all’indirizzo di peo: secondariagalateo@gmail.com.  
Poiché i posti per partecipare ai corsi sono limitati (max 15 partecipanti) si prega di iscrivere i propri figli 
solo se può essere garantita la frequenza all’intero corso.  
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 accetteranno le iscrizioni 
anche di chi non aveva inviato la manifestazione di interesse, pertanto si invitano gli alunni interessati a 
inviare comunque l’iscrizione per formulare una graduatoria in base alla data di ricezione. 

 
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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ISCRIZIONE AL MODULO “IL VIAGGIO DELLE PAROLE” 
 

Partecipazione ai moduli previsti dal Piano Scuola Estate (prot. n. 643 del 27.04.2021) 
 

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 corso “Il viaggio delle parole”. 

Si impegnano pertanto a: 

-far frequentare al/alla proprio/a figlio/a tutto il corso (3h ore al giorno per 8 giorni dal 1 luglio al 14 
luglio 2021) 

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a 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 

Qualsiasi contravvenzione delle seguenti norme sarà sanzionata secondo i Regolamento di Istituto. 
 
 
Lecce, ____________________________________ 

Firme 

________________________________ 

________________________________ 

  

mailto:lemm31100l@istruzione.it
mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it
http://www.smsgalateolecce.edu.it/


    

 

  

                    

                     

                           

                            

                           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 “COLORI IN TRASPARENZA” 

 
Partecipazione ai moduli previsti dal Piano Scuola Estate (prot. n. 643 del 27.04.2021) 

 
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 corso “Colori in trasparenza”. 

Si impegnano pertanto a: 

-far frequentare al/alla proprio/a figlio/a tutto il corso (3h ore al giorno per 8 giorni dal 1 luglio al 14 
luglio 2021) 

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a 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 

Qualsiasi contravvenzione delle seguenti norme sarà sanzionata secondo i Regolamento di Istituto. 
 
 
Lecce, ____________________________________ 

Firme 

________________________________ 

________________________________ 

 

mailto:lemm31100l@istruzione.it
mailto:lemm31100l@pec.istruzione.it
http://www.smsgalateolecce.edu.it/

