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OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’ “Piano scuola estate 2021. Un ponte 
per il nuovo inizio” 
Progetto : “LEARN ENGLISH WITH FUN: Impara l'inglese divertendoti” 
Docente: PISTOLESI CINZIA 
Allegati:  
• Calendario delle attività 
• Elenco partecipanti 
  

 

Al sito web 
Atti della scuola 

 
 
 
 
 
 
 

 
• che con la nota 643 del 21 aprile il MIUR ha emanato il “Piano scuola estate 2021. Un 
ponte per il nuovo inizio”; 

 Vista 

• che nella seduta del collegio dei docenti del 19 maggio 2021 è stata deliberata con 
delibera n. 22  la partecipazione della scuola al “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 
nuovo inizio” con le Azioni del DM 48 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, 
dell’art. 31 D.L. e al PON “Apprendimento e socialità”; 

 
Considerato 

• la rilevazione della disponibilità dei docenti dell’istituto per l’attuazione del Piano scuola 
estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” in data 22/05/2021 con. protocollo 5813; 

 Vista 

• il progetto presentato dalla docente dal titolo “LEARN ENGLISH WITH FUN: Impara 
l'inglese divertendoti” 
 

 Visto 
 

• della rilevazione dell’offerta formativa da parte dei genitori degli alunni dell’istituto 
comprensivo del 30 maggio 2021 e del fatto che le prime e le seconde scelte hanno permesso 
la costituzione di un gruppo di studenti e studentesse; 
tutto ciò premesso con la presente 

 
Preso atto 

SI COMUNICA 

quanto segue 
 

 

• le attività inerenti il progetto “LEARN ENGLISH WITH FUN: Impara l'inglese divertendoti” 
 si terranno presso il plesso centrale di via Pietro Nenni 25 a partire dal 28 giugno 2021  con 

incontri di n. 3 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e secondo il 

seguente calendario: 

N° Giorno Orario Sede 

01 Lunedi 28  giugno 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 

02 Martedi 29 giugno 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 
03 Mercoledi 30 giugno 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 
04 Giovedi 1 luglio 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 
05 Venerdi 2 luglio 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 
06 Lunedi  5 luglio 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 

 

Sede, calendario e orari di svolgimento 
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07 Martedi 6 luglio 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 
08 Mercoledi 7  luglio 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 
09 Giovedi 8  luglio 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 
10 Venerdi 9  luglio 9,00 – 12,00 Plesso centrale Via Pietro Nenni 25 

Eventuali modifiche delle date degli incontri o degli orari di svolgimento saranno comunicate 

tempestivamente alle famiglie. 

La presente comunicazione contenente l’elenco degli alunni inseriti nel percorso 

formativo in oggetto è inviato per email agli interessati e pubblicato sulla bacheca del 

registro elettronico. 

 Elenco degli studenti e studentesse 
progetto 

“LEARN ENGLISH WITH FUN: Impara 
l'inglese divertendoti” 

 
• Per le attività previste dal progetto specificato in oggetto non è previsto un servizio scuolabus 

pertanto i genitori avranno cura di accompagnare e prelevare i/le propri/e figli/figlie agli orari 

specificati nel calendario, si raccomanda la puntualità al fine di garantire un servizio quanto 

più possibile efficace ed efficiente. 

Per gli ingressi e le modalità di fruizione degli spazi interni ed esterni della scuola per le attività 

progettate saranno applicate ed in utilizzati i protocolli di sicurezza e sanitari già adottati ed 

applicati da questa istituzione scolastica nel corso dell’anno scolastico. 

 

Comunicazioni per i genitori e gli alunni 
 

 
Pontedera li 17  giugno 2021  
  

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
 

 


