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Prot. N. 2615 tit.IV.2 

 Bari, 02 giugno 2021 
Circolare n. 104 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 
AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio: Richiesta manife-
stazione di interesse 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha varato il “Piano scuola per l‘estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio”, finalizzato a rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali 
degli alunni, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 
2021/2022. 

Questa scuola intende proporre agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria attività di 
rinforzo delle competenze disciplinari, relazionali e della socialità che si svolgeranno a partire 
dal 14 giugno in orario antimeridiano. 

Con la presente si invitano i genitori ad esprimere i loro fabbisogni compilando il 
form al seguente link: 

 
https://forms.gle/zZRd9cTTzz3J75LRA  

Si precisa che è possibile aderire a più attività. 
Il form dovrà essere compilato entro e non oltre lunedì 7 giugno. 
I progetti saranno realizzati sulla base dell’esito della rilevazione dei fabbisogni e in fun-

zione delle risorse materiali e umane che la scuola sarà in grado di mettere in campo. Le 
attività si svolgeranno nelle palestre, negli spazi aperti della scuola e in strutture sportive 
esterne. 

In caso di esubero di richieste rispetto alle disponibilità, si procederà dando la priorità 
alle famiglie con un ISEE inferiore o pari a 10.632,94 euro. 

Per le attività che saranno realizzate, verranno tempestivamente comunicate alle famiglie 
la calendarizzazione e l’organizzazione. 

 
Si chiede inoltre la disponibilità dei docenti a partecipare alle attività proposte come 

formatori o tutor, compilando entro e non oltre lunedì 7 giugno il seguente form anche in 
caso di indisponibilità: 

https://forms.gle/ctphhhMynhAAn79e8  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alba Decataldo 

 (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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