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Ai docenti di Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni delle classi V Scuola Primaria - a.s. 2020/21 

Ai genitori degli alunni delle classi Prime e Seconde Scuola Secondaria di I grado– a.s. 2020/21  

per il tramite dei Sigg.ri Genitori Rappresentanti di classe 

Ai genitori degli alunni iscritti nella scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2021/22 

Alla DSGA 

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

Agli Atti 

 

OGGETTO: CIRCOLARE N. 134/A.S. 2020-21: PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – 

LABORATORI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA SETTEMBRE 2021  

 

 Si comunica che, ai sensi della Nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 e delle successive note e 

chiarimenti, acquisita la disponibilità del proprio personale docente con Delibera n. 58 del Collegio 

Docenti Unitario del 29 GIUGNO 2021, l’I.C. “G. D’Annunzio” di Lanciano sta predisponendo 

l’organizzazione di corsi di recupero/potenziamento di Matematica da svolgersi nel mese di settembre 

2021, al fine di accompagnare i propri alunni- iscritti nelle classi prime, seconde e terze di Scuola 

Secondaria di I grado per l’a.s. 2021/22 presso l’I.C. “G. D’Annunzio” di Lanciano, in un percorso 

di recupero/consolidamento/potenziamento delle competenze e di incremento degli aspetti relazionali e 

di socializzazione. 

 

 Si fa presente ai Sigg.ri genitori quanto segue: 

 

- Le attività proposte verranno svolte nel mese di Settembre 2021; 

- Per l’attivazione delle singole attività è necessario che si formi un gruppo di discenti di minimo 

10 unità e massimo 20 unità, anche nel rispetto delle regole di distanziamento e della normativa 

relativa all’emergenza Covid-19; 

- Verrà istituito un registro delle presenze per permettere la rendicontazione del Progetto e 

contestualmente il tracciamento dei contatti; 

- Tutte le attività si svolgeranno nel plesso “G. D’Annunzio” sito in via F. Masciangelo n. 5;  

- I gruppi degli alunni saranno costituiti per classi parallele; 

- Lo smistamento degli alunni nella tipologia di corso verrà stabilita dai docenti sulla base dei 

risultati di apprendimento rilevati e comunicata agli alunni il primo giorno di frequenza del 

corso. 

- Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì, in orario antimeridiano prima dell’inizio delle 

lezioni e/o pomeridiano dopo l’inizio delle lezioni, con calendario e orario da definire in sede di 

Collegio Docenti Unitario del 01 Settembre 2021 e che sarà tempestivamente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Istituzione Scolastica. 

 

Per favorire ed ottimizzare l’organizzazione i soli Sigg.ri Genitori interessati sono invitati a 

compilare il Google Form sottostante entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/08/2021.  

 

https://forms.gle/zzb6QozErt8VMhmS9 

 

Scaduto questo termine non sarà più possibile manifestare la volontà di adesione all’iniziativa. 
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I Sigg. genitori dovranno compilare un google form per ogni figlio frequentante e interessato alla 

partecipazione. 

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

 

 

Certi della più fattiva collaborazione, si augura a tutti i destinatari una serena ripresa di anno 

scolastico. 

 

 Lanciano, 25 Agosto 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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