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AI Docenti di ogni ordine e grado 
Agli alunni ed ai loro genitori 

Albo – atti 
Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 129 
 
Oggetto: Piano Scuola “R……Estate 2021". 
 
Si comunica che in vista del Collegio dei Docenti del giorno 19.05.2021 è stato 
predisposto un sondaggio per rilevare la disponibilità dei docenti e dei genitori in relazione 
al piano Scuola 2021 (allegato). 
Le attività che si dovrebbero svolgere nel periodo compreso tra il 14 Giugno e il 30 Luglio 
secondo il progetto “R…estate insieme” sono:  
 
Potenziamento Linguistico di Italiano 

Potenziamento con docente madrelingua 

Arte 

Educazione Motoria (Sport, Giochi di Squadra, Danza) 

Scrittura Creativa 

Teatro 

Musica (Banda, Percussioni, Chitarra, Canto) 

Cinematografia 

Informatica 

Robotica 

Lego-matematica 

Matematica--Stem 

 
I docenti che intendono partecipare in qualità di esperti o tutor possono dichiarare la 
propria adesione volontaria compilando entro il 18 Maggio il modulo Google che sarà 
inviato sulla posta elettronica istituzionale. 
 
I docenti possono dichiarare la propria disponibilità per partecipare, in qualità di esperto o 
tutor non solo per l’ordine di scuola in cui insegnano ma, avendo le competenze, anche 
per gli altri ordini di scuola. 
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La formalizzazione ed il reclutamento, in ogni caso, saranno successive alla ricezione del 
finanziamento e alla pubblicazione del bando di reclutamento. L’iniziativa, infatti, sarà 
realizzata solo dopo le deliberazioni collegiali, l’adesione dei genitori e il finanziamento che 
sarà erogato nell’ambito dei PON e di un fondo erogato dal Ministero. 
 
I coordinatori, inoltre, sono invitati ad inviare ai genitori il modulo Google predisposto dal 
team digitale attraverso le consuete vie di comunicazione pregando di compilarlo entro 
martedì 18 Maggio. Tale modulo sarà inviato anche a tuti i genitori all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale dei propri figli.  
 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Domenico Esposito 
                                         (Firma autografa omessa ai sensi  
                                           dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 


