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Agli alunni e alle loro famiglie 
Ai coordinatori di classe 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Al sito Web 

 
 
OGGETTO: PIANO SCUOLA ESTATE 2021, RILEVAZIONE FABBISOGNO UTENZA 

 
Gentili genitori/tutori e cari alunni e alunne, 
questo Istituto valuta di attivare, nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, alcuni moduli gratuiti e facoltativi di ampliamento 
dell’offerta formativa per la scuola primaria e secondaria di I grado. Essi potranno aver luogo sia nei locali 
scolastici abitualmente frequentati, sia in plessi diversi o in strutture successivamente individuate all’interno del 
territorio di riferimento dell’Istituto, anche all'aperto. I partecipanti ad ogni modulo potranno anche essere di 
classi, plessi o ordini di scuola diversi. L’orario di svolgimento sarà quando possibile mattutino, con un impegno 
dei partecipanti di 2 o 3 ore al giorno per modulo. Al fine di procedere alla progettazione delle attività, è 
necessario conoscere quanti alunni potrebbero essere potenzialmente coinvolti. Pertanto, si chiede alle famiglie 
realmente interessate di rispondere alle domande del questionario on-line al seguente indirizzo web: 

https://forms.gle/VMFphWGe8cnWqKDL7 

entro giovedì 20 maggio 2021. 
Si precisa che i moduli suddetti potranno essere attivati solo in presenza di alcune condizioni:  

- Richiesta da parte di un numero consistente di partecipanti (indicativamente 20 per ogni modulo);  
- Approvazione del progetto da parte degli Organi Collegiali e da parte del Ministero dell’Istruzione con 

conseguente copertura finanziaria della spesa;  
- Disponibilità di esperti formatori e delle altre figure necessarie all’interno o all’esterno della scuola.  

Si precisa che la partecipazione al sondaggio non costituisce una effettiva richiesta di iscrizione ai moduli; essa 
potrà essere formalizzata solo dopo la loro effettiva attivazione, secondo i termini e le modalità che saranno nel 
caso comunicati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 


