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Circolare n. 2 

Lecce, 2 settembre 2021 
 

Ai genitori degli alunni 
Classi seconde 

Classi terze 
 

 
 
Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 
 
Si comunica che presumibilmente dal 13 settembre 2021 si svolgeranno i seguenti moduli relativi al PON 
- Avviso 9707 del 27 aprile 2021- Progetto “Ripasso che spasso”: 

- L’atelier delle parole : attività laboratoriali di ripetizione/consolidamento di italiano 
- English for everyone : attività laboratoriali di ripetizione/consolidamento di inglese 
- AllenaMente: matelogica in gioco!: laboratoriali di ripetizione/consolidamento di matematica. 

 
I corsi prevedono 10 incontri e si svolgeranno a scuola nel periodo settembre/ottobre 2021 dalle ore 15:30 
alle ore 18:30. 
 
Pertanto si invitano le famiglie a compilare il modulo di iscrizione allegato e inviarlo, entro e non oltre 
(farà fede la data di ricevimento) le ore 13 del 8 settembre 2021, all’indirizzo di peo: 
secondariagalateo@gmail.com.  
Poiché i posti per partecipare ai corsi PON sono limitati (max 20 partecipanti per modulo) si darà 
precedenza alle iscrizioni degli alunni che avevano già inviato la manifestazione di interesse a maggio 
2021. In caso di iscrizioni maggiori rispetto al numero consentito di partecipanti si terrà conto dell’ordine 
di arrivo delle domande di iscrizione. 

 
 
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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MODULO ISCRIZIONE 
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 (si può scegliere più di un modulo a condizione che i 
corsi non si svolgano contemporaneamente e che non si superi il numero di alunni consentito. In tal 
caso sarà assegnato il corso in base all’ordine di preferenza indicato) 

 

□ “L’ATELIER DELLE PAROLE  Crociare ordine di preferenza 1-2-3 

□ “ENGLISH FOR EVERYONE”  Crociare ordine di preferenza 1-2-3 

□ “ALLENAMENTE:MATELOGICA IN GIOCO!”  Crociare ordine di preferenza 1-2-3 

 

Si impegnano pertanto a: 

-far frequentare al/alla proprio/a figlio/a tutto il corso  

- 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 

________________________________ 

________________________________ 
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Da consegnare via mail o personalmente entro l’8 settembre 2021 
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