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Circolare N. 226

Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Classi 1^, 2^, 3^,4^
p.c. DOCENTI
p.c. DSGA
Oggetto:

:

”Per non perdersi di vista”

Si comunica che a seguito della Nota Ministeriale 643, del 27 Aprile 2021, il Collegio dei Docenti
ha aderito al Piano Scuola per l’Estate 2021.
Per cominciare proponiamo il Progetto “Per non perdersi di vista” (attività educative per il
rinforzo e il potenziamento delle competenze relazionali, da realizzarsi nel mese di giugno 2021)
Per l’organizzazione dei laboratori didattici esperienziali si chiede di compilare il seguente link
per l’adesione https://forms.gle/LqCnxVS7U7tQ3LbK6 entro e non oltre

Il 20 giugno 2021.
Si precisa che i primi laboratori inizieranno

lunedì 21 giugno e termineranno venerdì 25 giugno 21.
Il numero minimo dei partecipanti è di 10 studenti.
Il primo giorno di frequenza sarà richiesta la compilazione dell’iscrizione e/o la consegna del
modulo firmato dal genitore con relativa autorizzazione alle uscite sul territorio e la liberatoria
per fotografie e riprese video.
L’iniziativa NON comporta costi per le studentesse e studenti.
Si ringrazia per l’attenzione e la fattiva collaborazione.
e….. R-Estate al Bellisario
Allegato modulo di adesione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)

Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico
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Adesione PROGETTO “Per non perdersi di vista”
“Per non perdersi di vista” è una proposta di laboratori per il rinforzo e il potenziamento delle
competenze relazionali e per il recupero della socialità interrotta dalla pandemia.
Le attività, che rientrano nel Piano Scuola Estate 2021, sono rivolte ai ragazzi e alle ragazze
dell’IIS Bellisario e sono incentrate su musica, arte, uscite sul territorio e il recupero di alcuni
momenti dedicati ad Ortolandia (il nostro laboratorio sospeso causa Covid), per prepararci alla
ripresa di settembre e riannodare i fili delle nostre relazioni educative, mediante attività
prevalentemente all’aperto, in spazi scolastici o del territorio.
Il sottoscritto/a _________________________________________________________ genitore di
_________________________________________ nato/a a _______________________
il _______________, che ha frequentato la classe ____________________________
AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare ai seguenti laboratori (spuntare tutti i giorni o solo quelli a cui
si intende aderire):
 lunedì 21 giugno 8.00-12.00 PROGETTO ORTOLANDIA
 martedì 22 giugno 8.00-12.00 PROGETTO ORTOLANDIA E LABORATORIO MUSICALE


mercoledì 23 giugno 8.00-12.00 USCITA SUL TERRITORIO



giovedì 24 giugno 8.00-12.00 LABORATORIO MUSICALE E USCITA SUL TERRITORIO



venerdì 25 giugno 8.00-12.00 PROGETTO ORTOLANDIA E LABORATORIO MUSICALE

e contestualmente AUTORIZZA le ripresa/condivisione/conservazione di foto/video per l’eventuale
realizzazione di prodotti multimediali con finalità di carattere culturale e didattico.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
[ ] DO IL CONSENSO - [ ] NEGO IL CONSENSO
e infine AUTORIZZA il proprio figlio a partecipare alle uscite sul territorio del comune di Inzago inserite
nel progetto.
[ ] DO IL CONSENSO

[ ] NEGO IL CONSENSO

Luogo e data ___________________________ Firma (leggibile) __________________________
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