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Circolare n. 177  prot. 1318 A/10  Roma 11 giugno 2021

 Ai Genitori SP e SS1°grado
                   Ai Docenti SP e SS1°g 
                   Al Personale ATA 
                   Atti - Sito

Oggetto: Progetti Piano Estate 2021

Si comunica alle famiglie che, con le  risorse previste dall’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021,
relative alle “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità
delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”, l’’I.C.  Piazza Forlanini  ha organizzato,
come prima fase, i seguenti progetti, destinati esclusivamente agli alunni iscritti a codesto Istituto:

Fotografia per il paesaggio urbano: “Monteverde” (mesi giugno/luglio) destinato alle classi di
scuola secondaria di I grado  a.s. 2020/21 (prof.ssa Rosa Mariniello) (Progetto in allegato)

Giochi  di  una  volta…giochi  di  sempre! (mese  di  giugno)  destinato  alle  classi  seconde  e  terze  a.s.
2020/21 della scuola primaria (ins.te Alessandra Alicata)  (Progetto in allegato)

Dai colore alla tua vita,  colora la  tua scuola (mesi  giugno/luglio)  destinato alle classi  della  scuola
secondaria di I grado a.s. 2020/21 (docenti: Bononi e Scibilia) (Progetto in allegato)

Piccoli scrittori crescono... (mese settembre 2021) destinato alle classi quarte e quinte a.s. 2020/21 della
scuola primaria (ins.te Floriana Garofalo) (Progetto in allegato)

I corsi non prevedono alcun costo a carico delle famiglie e partiranno con un minimo di 10 iscritti ed un
massimo variabile per ciascun progetto. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 16 giugno alle ore 12.00 ai seguenti indirizzi di
posta:



fotografia.pianoestate@icpiazzaforlanini.edu.it (per  il  progetto  Fotografia  per  il  paesaggio  urbano:
“Monteverde”)

giochi.pianoestate@icpiazzaforlanini.edu.it (per il progetto Giochi di una volta…giochi di sempre!)
colore.pianoestate@icpiazzaforlanini.edu.it (per  il  progetto  Dai  colore  alla  tua  vita,  colora  la  tua
scuola)
scrittori.pianoestate@icpiazzaforlanini.edu.it (per il progetto Piccoli scrittori crescono...)

Non saranno accolte domande inviate ad altri indirizzi.

         Il Dirigente Scolastico

                 Prof.ssa Serena Di Giacinto
                                     (Firma autografa omessa ai sensi n 

                                   dell’art.3 del D.Lgs. n° 39/93)


