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OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’ “Piano scuola estate 2021. Un 
ponte per il nuovo inizio”  
Progetto: “Insieme per giocare a Scherma”  
Società sportiva: Associazione sportiva dilettantistica denominata:  
Club Scherma Valdera  
Allegati:  
• Calendario delle attività  
 

 

Ai genitori e agli alunni in elenco  
 

All’  Associazione sportiva 
dilettantistica denominata:  

 
Club Scherma Valdera  Pontedera  

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 

³  ch e n ella sed u ta d el collegio d ei d ocen ti d el 19 m aggio  2021 e ̀ stata d eliberata 
con  d elibera n . 22  la p artecip azion e d ella scu ola al þPian o scu ola estate  2021. Un  
p on te  p er il n u ovo  in izio− con  le  Azion i d el DM 48 þCon trasto alla p overta ̀ e 
all’emergen za ed u cativa−, d ellýart. 31 D.L. e  al PON þAp p ren d im en to e  socialita ̀”; 

 
Considerato  

• la manifestazione d’interesse del 30 maggio 2021 con prot 6127 per l’attuazione 
del “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  

 Vista 

• l’adesione alla suddetta manifestazione d’interesse presentata presso questa 
istituzione scolastica in data 6469 del 07/06/2021;  

 Vista 
 

• della rilevazione dell’offerta formativa da parte dei genitori degli alunni 
dell’istituto comprensivo del 30 maggi o 2021 e del fatto che le scelte hanno 
permesso la costituzione di un gruppo di studenti e studentesse;  
tu tto  ciò  p rem esso con  la p resen te  

 
Preso atto  

SI COMUNICA  

quanto segue  

 
 

• le  attività in eren ti il p rogetto  “Insieme per giocare a Scherma” p rop osto  
d all’associazion e sportiva dilettantistica denominata:Club Scherma Valdera, si 
terran n o p resso la sed e d ell’associazion e d i Via G. Verne, 28 c/o Centro Poliedro a p artire 
d al 5 luglio 2021  con  in con tri d i n. 3 ore  giorn aliere  n ella fascia oraria 

 
Sede, calendario e orari di 

svolgimento  
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antimeridiana dalle ore 9,00 alle ore 12,00  e secondo il seguente calendario:  

Eventuali modifiche delle date degli incontri o degli orari di svolgimento saranno 
comunicate tempestivamente alle famiglie.  
 
• 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, nella sede 

dell’Associazione Scherma Valdera di Via Verne 28 c/o Centro Poliedro . 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 dell’associazione util izzati per le attività progettate saranno applicate 

ed utilizzati i protocolli di sicurezza e sanitari.  

 

Comunicazioni per i genitori e gli 
alunni  

 
 
 
 
 
 
 
 

Pontedera li 2  luglio  2021   Il Dirigente scolastico  
Prof. Vito Civello  

 


