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Circ. N. 6 Sant’Angelo Lodigiano, 02/09/2021

Agli Studenti e alle Famiglie degli alunni
Piano Scuola Estate 2021

e p.c. Al Personale Scolastico
Agli Atti - Sito Web

Oggetto: Indicazioni per le attività PIANO SCUOLA ESTATE 2021

Si ricorda che le attività del Piano Scuola Estate 2021 si svolgeranno da lunedì 6 a venerdì 10
settembre con orario dalle 9.00 alle 12.00. L’articolazione oraria delle attività della settimana verrà
trasmessa il primo giorno ai ragazzi dai docenti.

Gli alunni saranno accolti dagli insegnanti alle porte di ingresso delle scuole, cui gli alunni sono iscritti
per l’a.s. 2021-2022. Gli alunni verranno suddivisi in gruppi di lavoro, a seconda del numero degli
iscritti; tali gruppi potrebbero non risultare “fissi” e subire variazioni a seconda delle osservazioni
rilevate dai docenti nel corso della settimana.

Si comunica inoltre che gli alunni dovranno presentarsi muniti di una merenda (possibilmente un
frutto, uno yogurt, un pacchetto di cracker) da consumare a metà mattina, di una bottiglietta e/o
borraccia d’acqua e del seguente materiale scolastico:

- scuola primaria: 1 album da disegno, 1 quaderno a righe e l'astuccio completo di pennarelli,
pastelli, forbici, matita, gomma e colla;

- scuola secondaria: n. 1 quaderno grande a righe e l’astuccio completo di colori (pennarelli o
pastelli cera).

Per l’attività di educazione fisica si consiglia abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica da
indossare prima di svolgere l’attività stessa.

Si precisa che NON sono previste attività di pre / post scuola, trasporto e servizio mensa.

Si specifica che sarà necessario un CERTIFICATO MEDICO per attività non agonistica e che deve
essere inviato entro il 3 settembre 2021, al seguente indirizzo: didattica@icmorzenti.edu.it, così come
già indicato nella circolare N. 272 del 4 agosto u.s.

Si allegano i seguenti moduli, per i quali si chiede la stampa, la compilazione e la consegna ai docenti
lunedì 6 settembre:

- LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI

mailto:loic81600l@istruzione.it
mailto:didattica@icmorzenti.edu.it


Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI”

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO)

Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159 -  C.M. LOIC81600L

codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF

Sito web: www.icmorzenti.edu.it

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  - mail loic81600l@istruzione.it

- AUTORIZZAZIONE USCITA SUL TERRITORIO

Si raccomanda a tutti la massima attenzione al rispetto delle norme relative al contenimento e
prevenzione del contagio da Covid-19, contenute nel Protocollo d’Istituto (distanziamento,
mascherina chirurgica (che verrà fornita dalla scuola), igienizzazione delle mani, aerazione e
igienizzazione degli ambienti).

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori
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