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Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

per il tramite dei Sigg.ri Genitori Rappresentanti di classe 

Alla DSGA 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 127/A.S. 2020-21: ATTIVAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 

2021. LABORATORI DIDATTICI 14/06/2021 – 30/06/2021. 

 

 Si comunica che, a seguito dell’adesione da parte delle famiglie degli alunni di Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado successive alla circolare n. 121/2020-2021 del 31 Maggio 2021, a partire da 

Lunedì 14/06/2021 e fino a Mercoledì 30/06/2021 sono attivati i laboratori didattici relativi al Piano 

Scuola Estate 2021, nelle modalità previste dalla medesima circolare n. 121. 

 

Tutti i laboratori avranno luogo ogni giorno dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

 

Le classi prime, seconde, terze e quarte di Scuola Primaria frequenteranno i suddetti laboratori 

presso il plesso di Scuola Primaria “V. Bellisario” sito in via F. Marfisi n. 1, mentre le classi quinte di 

Scuola Primaria e gli alunni frequentanti le classi di Scuola Secondaria di I grado frequenteranno presso 

il plesso di Scuola Secondaria di I Grado “G. D’Annunzio” sito in via F. Masciangelo n. 5. 

 

I docenti incaricati dello svolgimento dei laboratori delle classi prime, seconde, terze e quarte di 

Scuola Primaria ricevono il proprio orario allegato all’atto di nomina.  

 

I docenti incaricati dello svolgimento dei laboratori delle classi quinte di Scuola Primaria e delle 

classi di Scuola Secondaria di I grado seguiranno l’orario allegato alla presente (Allegato 2) 

 

Gli alunni frequentanti, a seguito di riorganizzazione conseguente alle adesioni pervenute dalle 

famiglie, risultano così divisi: 

• GRUPPO A – alunni classi prime e classe 2^B Scuola Primaria V. Bellisario; 

• GRUPPO B – alunni restanti classi seconde e tutte le classi terze di Scuola Primaria; 

• GRUPPO C – alunni classi quarte di Scuola Primaria (tutte); 

• GRUPPO D – alunni classi quinte di Scuola Primaria (tutte) 

• GRUPPO E – alunni classi di Scuola Secondaria di I Grado (tutte) 

 

Tutti i docenti riceveranno elenco degli alunni frequentanti e registro presenze e avranno cura di 

compilare quotidianamente il registro delle presenze e delle attività. 

 

Relativamente alle uscite autonome per gli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria 

e delle classi di Scuola Secondaria di I Grado il secondo collaboratore del Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Alessandra Sozio raccoglierà dai singoli coordinatori di classe i nominativi, tra gli alunni iscritti ai 

laboratori estivi, che ne hanno usufruito durante l’anno scolastico e che si considerano prorogate, 

informandone i docenti di laboratorio. 
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Si consiglia agli alunni di portare con sé materiale di lavoro (un quaderno, penne, matite, colori, 

etc.). In particolare per le attività motorie si consiglia di portare con sé una bottiglietta d’acqua, 

cappellino, tappetino/telo. 

 

I Sigg. genitori dovranno altresì garantire la frequenza dei propri figli per tutto il periodo 

previsto. 

 

Allegato 1 - Attribuzione attività docenti classi prime, seconde, terze e quarte di Scuola Primaria; 

Allegato 2 – Orario classi quinte Scuola Primaria e classi Scuola Secondaria di I grado. 

 

 Lanciano, 11 Giugno 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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