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Ai Genitori e agli alunni  

della Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’IC “Padre Isaia Columbro” 

 

 
Circ. n. 148 

 
OGGETTO: Preadesione progetto “Piano estate 2021” 

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto hanno approvato, nella seduta del 18 maggio, la partecipazione 

al progetto in oggetto, promosso dal Ministero.  

La proposta del nostro Istituto, in ottemperanza dell’avviso del Ministero dell’Istruzione, n. 39 del 14 

maggio 2021, si articolerà nei seguenti percorsi: 

 

GIUGNO 2021 

- Corso di lingua spagnola per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado; 

- Workshop competenze scientifiche a Camposauro; 

 

LUGLIO/AGOSTO 2021 

- Musica d’insieme con concerto finale; 

- Attività sportive all’aperto; 

- Trekking a Camposauro e percorsi al Parco Avventura; 

 

SETTEMBRE 2021 

- Murales per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado; 

- Accoglienza con giochi all’aperto. 

 

Tutti i corsi, ad eccezione dei corsi di lingua spagnola e di realizzazione di murales, destinati esclusivamente 

agli alunni della Scuola Secondaria di I grado, saranno rivolti agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado dell’Istituto e saranno attivati con riguardo alle fasce di età con un maggior numero di richieste.  

La candidatura, da inoltrare all’inizio della prossima settimana, sarà presentata solo se perverrà un adeguato 

numero di adesioni per ciascun modulo. 

Ciò premesso, si invitano i genitori a compilare, tramite il seguente link 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=IwPdmHSbQU6MNJERHbG0wLcFGNWW7kdKv88-

lUMT9BdURTYyNTRYMVQxVDhSQjNGMVQ5NTI1RTZGMC4u, la preiscrizione a uno o più moduli 

proposti, entro le ore 12 di sabato 22 maggio 2021. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angelo Melillo 
(firma autografa sostituita a mezz 

 stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 
decreto legislativo 39/93) 
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