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Ai genitori delle classi prime e seconde 

Scuola Secondaria di Sumirago  

Oggetto: PROGRAMMA  attività  scolastiche  “Piano estivo 2021”  

Si fornisce alle famiglie e agli alunni iscritti al “Piano scuola estate 2021” il calendario delle attività, che si svolgeranno dal 14 al 

25 giungo 2021, al mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nei plessi scolastici di appartenenza. Si ricorda che il trasporto è a 

carico delle famiglie. Le eventuali assenze andranno segnalate dal genitore telefonando al numero telefonico del plesso 

scolastico (tel. 0331-909411) entro le ore 9.00 e giustificate per iscritto tramite libretto scolastico direttamente al docente del 

corso, il giorno della ripresa della frequenza. Si ricorda che le giornate indicate saranno organizzate nel pieno rispetto delle 

regole anti-covid  (mascherine negli spazi chiusi, distanziamento, igiene delle mani e del materiale)  e  nell’osservanza  delle 

consuete  norme contenute nel REGOLAMENTO DISCIPLINARE D’ISTITUTO.  In caso di mancato, reiterato rispetto di tali 

regole, gli alunni potranno incorrere in una obbligata sospensione della frequenza del corso. L’abbigliamento dovrà essere 

consono alle attività svolte, secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti. La merenda per l’intervallo giornaliero dovrà essere 

fornita dalla famiglia. 

 

Classi    PRIME –SECONDE  

14 giugno  
  

dalle 9:00 alle 10:20      laboratorio arte/natura 

intervallo 
dalle 10:40 alle 12:00    laboratorio ludico /sportivo 

Prof.ssa Paladino 
 
Prof.ssa Calzone  

15 giugno  
 
 

dalle 9:00 alle 10:20    laboratorio epico letterario  

intervallo 

dalle 10:40 alle 12:00  laboratorio arte/natura 

Prof.ssa Santini  
 
Prof.ssa Paladino  

16 giugno 
 

dalle 9:00 alle 10:20    laboratorio epico letterario  

intervallo 
dalle 10:40 alle 12:00   laboratorio ludico /sportivo 

Prof.ssa Golino  
 
Prof.ssa Calzone 

17 giugno  
 
 

dalle 9:00 alle 10:20    laboratorio epico letterario  

intervallo 
dalle 10:40 alle 12:00  laboratorio ludico sportivo 

Prof.ssa Golino  
 
Prof.ssa Calzone  

18 giugno 
 

dalle 9:00 alle 10:20     laboratorio arte/natura  

intervallo 
dalle 10:40 alle 12:00   laboratorio ludico /sportivo 

Prof.ssa Aliverti  
 
Prof. d’Aguì 

21 giugno 
  

dalle 9:00 alle 10:20    laboratorio epico letterario  

intervallo 
dalle 10:40 alle 12:00  laboratorio arte/natura 

Prof.ssa Santini  
 
Prof.ssa Aliverti 

22 giugno 
 

dalle 9:00 alle 10:20     laboratorio epico letterario  

intervallo 

dalle 10:40 alle 12:00    laboratorio ludico /sportivo 

Prof.ssa Golino  
 
Prof. Calzone  

23 giugno 
 
 

dalle 9:00 alle 10:20     laboratorio arte/natura 

intervallo 
dalle 10:40 alle 12:00   laboratorio ludico /sportivo 

Prof.ssa Paladino 
 
Prof.ssa Calzone 

24 giugno 
 
 

dalle 9:00 alle 10:20      laboratorio arte/natura 

intervallo 

dalle 10:40 alle 12:00    laboratorio epico letterario 

Prof.ssa   Paladino 
 
Prof.ssa Golino  

25 giugno 
 
 

dalle 9:00 alle 10:20   laboratorio ludico /sportivo 

intervallo 
dalle 10:40 alle 12:00 laboratorio ludico /sportivo 

Prof.ssa Calzone 
 
Prof. D’Aguì 

 

          Auspicando che l’esperienza possa essere un’occasione formativa e di crescita, si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                      

 Prof. Rino Marotto 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                          del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
                                                                                                                                                               e normativa connessa 
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