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Oggetto: Iscrizione e presentazione del progetto estate 2021 un ponte per un nuovo inizio - fase 1                       

               giugno/luglio e iscrizione. 

 

 

Gentili genitori e alunni,  

con la presente si comunica che l'istituto comprensivo statale di Ponte Lambro attiverà nel periodo estivo 

particolari azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative così come alle pregresse 

e sopraggiunte fragilità. 

Tale azione rientra nel più ampio progetto E_STATE_INSIEME, approvato dagli organi collegiali 

competenti e inserito come integrazione al PTOF 2020-21. 

Questa prima fase del progetto, relativa ai mesi di giugno e inizi luglio, prevede il rinforzo e il potenziamento 

delle competenze disciplinari e relazionali. 

Saranno attivati moduli innovativi che, promuovendo lo studio di gruppo il lavoro, in comunità, le uscite sul 

territorio e  laboratori di arte, potenziano le competenze disciplinari e relazionali degli studenti gettando una 

sorta di ponte che introduca il nuovo anno scolastico 2021 -  22. 

La fase successiva  del progetto prevede l’attivazione dei moduli inseriti nel Piano Operativo Nazionale 

“Apprendimento e socialità”. 
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Obiettivi 

Il progetto ha lo scopo di stimolare condividere entusiasmo per l'apprendimento; recuperare le 

relazioni e la socialità lavorare per competenze immaginando attività utili, interessanti, sostenibili. 

 

 

Nello specifico le azioni della fase 1 saranno così articolate: 

 

Calendario delle attività dal 22 giugno al 2 luglio 2021 dal lunedi’ al venerdi’ ore 9.00-12.00. 

Il calendario dettagliato delle attività sarà comunicato il primo giorno dalla responsabile del modulo. 

Lunedi’ 22 giugno i ragazzi, accompagnati dai genitori sosteranno nel cortile dell’ingresso principale di via 

Trieste n.33 evitando qualsiasi forma di assembramento e saranno chiamati dalla responsabile del gruppo.  

 

Per l'iscrizione al modulo è necessario che ogni famiglia presenti la richiesta (Allegato A) per il proprio figlio 

compilando la modulistica allegata da consegnare agli insegnanti entro e non oltre il giorno 12 giugno 2021 

si precisa che l'iscrizione al modulo per gli alunni vincola all'obbligo di frequenza. In caso di esubero di 

domande sarà data priorità a coloro che hanno risposto positivamente al sondaggio. 

Si informa altresì che continuano ad avere vigore e dovranno pertanto essere rispettati i regolamenti e i 

protocolli di sicurezza utilizzati nel corrente anno scolastico. 

 

 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 

Anna Antonietta Lamacchia 

 

 

 

 

  



 

 

 

Allegato A 

MODULO DI ISCRIZIONE PIANO ESTATE 2021 FASE I -  GIUGNO 

 

Il Sottoscritto ______________________ telefono ______________________ cellulare  

______________________ 

Il Sottoscritto ______________________ telefono ______________________ cellulare 

______________________  

in qualità di genitori/ tutore dell'alunno  __________________________________  

chiede  

l'iscrizione del proprio figlio 

Cognome ______________________ e nome ______________________ classe frequentata anno scolastico 

2020 - 21 scuola primaria / secondaria comune ______________________ 

 

Al seguente modulo: 

 

Dichiara 

di essere a conoscenza: 

dei regolamenti e dei protocolli di sicurezza utilizzati dall'istituto nel corrente anno scolastico e che dovranno 

essere rispettati anche durante le attività del piano scuola estate 2021. 

 

Si impegna 

 a far partecipare il minore alle attività solo in caso delle seguenti precondizioni: 

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

• uso della mascherina chirurgica 

 
 

Si impegna  

 

altresì ad una reperibilità immediata in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia al numero di 

cellulare comunicato in segreteria oppure al seguente numero di telefono ________________________ 

 

Dichiara 

 

 di accompagnare il proprio figlio all'entrata ed in uscita da scuola 

Oppure  

 di autorizzare l'uscita del proprio figlio accompagnato da altro adulto regolarmente delegato. Si allega il 

modello di delega. 

 di autorizzare l'uscita autonoma del proprio figlio. 

 

 

Data ______________ 

Firma di entrambi i genitori / tutore 

___________________________________ 

 

___________________________________ 


