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Circolare n.  191 del 11.06.2021 
 

Ai Genitori 

Ai Docenti scuola primaria 

Al DSGA 
Atti 
 Sito 

 

 

              Oggetto: Progetto: “Piano estate” - Avvio iscrizioni 
 

 
   Si comunica alle SSLL che questa scuola ha organizzato attività di rinforzo e potenziamento 
delle competenze disciplinari e relazionali nel periodo di giugno e luglio 2021. 
 
Le attività laboratoriali sono le seguenti: 

• Educazione alla cittadinanza e all’ambiente, presso l’oasi del WWF – Piano estate - 3 ore 
al giorno per 10 giorni dal 21/06/2021 al 02/07/2021 – n. 30 alunni (2 gruppi da 15), età 
6/10; 

• Yoga e Nuoto - Piano estate - 3 ore al giorno per 10 giorni dal 21/06/2021 al 02/07/2021 
– n. 30 alunni (2 gruppi da 15), età 6/10; 

• Musica e Teatro, Facciamo rete - 5 ore al giorno per 12 giorni dal 01/07/2021 al 
16/07/2021, n. 15 alunni, età 6/10; 

 
Sono, pertanto, aperte le iscrizioni da effettuare attraverso il modulo allegato, che sarà inviato 
alla mail della segreteria: ceic8bc00q@istruzione.it entro e non oltre il 15 giugno 2021 ore 9. 
Saranno prese in considerazione per la formazione dei corsi le domande giunte in ordine 
cronologico. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Bianco 

Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 

39/1993 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “PIANO ESTATE” - FASE 1   

 
Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.C. “Giannone – De Amicis” 
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 
nato/a _________________________prov._________________il GG/MM/AA ____________________ 

per conto del proprio figlio_________________________________________________________________ 

nato/a _________________________prov._________________il GG/MM/AA ____________________  

codice fiscale  ____________________________________________________________________________  

residente in ______________________________________________prov. ___________________________ 

recapito telefonico fisso  ___________________________________________________________________ 

recapito telefonico  mobile _________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail  __________________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE 
 

Delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.  
n. 445/2000), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione Sostitutiva di Atto  
Notorio), 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del figlio/a_________________________________________________ 
  
al Progetto Piano estate – fase 1,  che si terra dal  (scegliere un unico  modulo) 
 
 □ 21 giugno 2021 al 2 Luglio 2021  presso l’istituto comprensivo P. GIANNONE - E. DE AMICIS/PISCINA  
COMUNALE – YOGA/NUOTO 
 
□ 21 giugno 2021 al 2 Luglio 2021  presso L’Oasi del WWF (gli alunni saranno accompagnati dai genitori) 
 
I corsi avranno una durata di 10 giorni dal lunedì al venerdì per 3 ore giornaliere, pari a 30 ore. 
 
Allega documento di identità n. _______________________________, in corso di validità, rilasciato in data  
 
____________________________ dal Comune di __________________  
 
Luogo e data   _____________________________                                   FIRMA 

 


