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Circ.n. 392

Erice, 09/06/2021
-A tutti i Docenti referenti dei Laboratori
-Alle famiglie degli alunni coinvolti
-Al DSGA
-Al Sito Web

OGGETTO: avvio Laboratori art. 31 comma 6 DL 22/03/2021 n. 41.
Si comunica che i laboratori previsti nel Piano Scuola Estate 2021 in riferimento allacircolare N. 379 del
28/05/2021 prot. 3761 potranno essere avviati a partire dal 10 giugno 2021 secondo il reclutamento
della circ. 380 del 28/05/2021 avviato dai docenti – esperti , come nella tabella di seguito riportata:
Attività proposta Titolo
Docente/i
Destinatari
Modalità / tempi di
referente
svolgimento
Laboratorio
informatica

di

Alfabetizzazione
informatica

Martorana Antonio

Laboratorio di sport

Gioco sport

Corvino Pietro

Laboratorio di Arte

L’arte di abbattere i Vassallo Angelo
muri

Laboratorio
Musica

Insieme a suon di
musica

Pellegrino
Giuseppa

Visite guidate

Vivere la natura e
riscoprire
il
territorio

Genco Giovanna

Altro

Bosco Didattico

Rigirello Stefano

di

Alunni
scuola
primaria
classi 3/4
Alunni
scuola
primaria classi 5
Alunni
scuola
secondaria
classi
prime e seconde
Alunni
scuola
secondaria classi a
indirizzo musicale
Alunni classi prime
primaria

Alunni
secondaria

scuola

10 ore giugno 2021
10 ore settembre 2021
10 ore giugno 2021
10 ore mese di giugno

10 ore mese di giugno e
10
ore
mese
di
settembre 2021
10 ore Visita guidata
presso Parco Avventura
Finestrelle – S. Ninfa
(TP)
con apposita circolare
sarà comunicata la data
Mese di settembre 2021

Preliminarmente l'inizio delle attività, ogni docente referente dovrà assolvere gli adempimenti di seguito elencati:
 Consegnare alle Funzioni Strumentali – Area 4 (Genco/Pellegrino/ Federico) il calendario delle attività e
l'eventuale richiesta di materiale ;
 Ritirare presso la vicepresidenza il registro per il progetto;
 Ritirare copia del questionario per il monitoraggio da somministrare ai ragazzi alla conclusione dell’intervento
 Le FS Area 4 comunicheranno direttamente al DSGA il calendario delle attività avviate per l’organizzazione
dei turni di servizio.
Si ricorda che ogni docente referente deve comunicare agli alunni interessati e al DSGA eventuali variazioni del
calendario delle attività e aggiornare l’organizer settimanale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giorgina Gennuso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93

