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Ai docenti
Ai genitori degli studenti delle classi seconde
Al DSGA
Al personale ATA
SEDE
Oggetto: PIANO SCUOLA ESTATE- attività per le classi seconde-ERRATA CORRIGE
Si comunica che, nell’ambito del Piano Scuola Estate, al fine di rinforzare e potenziare le competenze
disciplinari e relazionali degli studenti e recuperare la socialità, almeno in parte perduta, l’I.I.S.S. “Mons. A.
Bello” ha attivato alcune iniziative per accogliere gli studenti delle classi prime e seconde dell’anno scolastico
2021/22. Per gli studenti delle classi seconde la scuola organizza una uscita didattica gratuita per l’intera
giornata di venerdì 17 settembre presso il circolo velico di Policoro.
Gli studenti svolgeranno attività sportive di vario genere alla presenza di istruttori specializzati. La giornata
prevede la pausa pranzo a cura della struttura ospitante.
Per poter partecipare all’attività è necessario essere muniti di GREEN PASS o di TAMPONE effettuato entro
48 ore prima della partenza (15 settembre).
I genitori degli studenti dovranno presentarsi a scuola il giorno 9 settembre dalle ore 16.00 alle ore
17.00 per sottoscrivere l’autorizzazione e consegnare la fotocopia del GREEN PASS se in possesso.
Il GREEN PASS rilasciato a seguito di tampone deve essere consegnato il 16 settembre in orario
scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 Originale con firma autografa agli atti della scuola)

