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 Alle Famiglie degli alunni 

interessati 

Scuola primaria e secondaria di I gr. 

p.c. Ai Docenti di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Agli atti e sito web  
 

 

OGGETTO: Adesione alunni alle attività del Piano Scuola Estate 2021– Attività 

Novembre/Dicembre 2021. 

Progetti di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. 

 
Si comunica che nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 saranno realizzati laboratori volti al recupero e 

potenziamento delle competenze di base, e al consolidamento dei processi relazionali positivi. I laboratori, 

di seguito specificati, sono a cura del personale docente interno. 

 

LABORATORI SCUOLA INFANZIA 

 

LABORATORIO 

 

TIPOLOGIA PROGETTO 

  

CLASSI DESTINATARIE 

 LABORATORIO TEATRALE 

ARTISTICO ESPRESSIVO 

 Tutte le sezioni di tutti i plessi dell’ IC di Diamante 

  

 

 

LABORATORI SCUOLA SECONDARIA 

N. 

Laboratorio 

 

Tipologia progetto 

  

Classi destinatarie 

1 ORTO BOTANICO  1-2-3 di Maierà 

2 LABORATORIO DI    

MATEMATICA 

 

  1-2-3 di Buonvicino 

3 LABORATORIO    

ORIENTERING 

 

  1-2-3-di Buonvicino 

4 LABORATORIO DI RICICLO 

CREATIVO 

 

  1-2-3-di Diamante 

5 LABORATORIO DI LINGUA 

ITALIANA 

 

   1-2-3 di Diamante 

6 LABORATORIO DI LINGUA 

FRANCESE 

 

   2-3- di Diamante  
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Le attività si rivolgono a tutti gli alunni dell’IC di Diamante e si svolgeranno, in orario 

extracurriculare, nei giorni, negli orari  e nelle modalità che saranno in seguito comunicati. 

I genitori degli alunni che intendono partecipare devono compilare il modulo di adesione, 

allegato alla presente, e farlo pervenire all’insegnante coordinatore della classe interessata entro il 

18 c.m. attraverso i propri figli. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                           

Prof. ssa Patrizia Barbarello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 

LABORATORI SCUOLA PRIMARIA 

 

Laboratorio 

 

Tipologia progetto 

                         Classi destinatarie 

 LETTURA E SCRITTURA 

CREATIVA 

    Tutte le classi di tutti i plessi dell’IC di Diamante 
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MODULO DI 

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE 

 

Attività del Piano Scuola Estate 2021– Attività Novembre-Dicembre 2021. 

Progetti di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. 

 

I sottoscritti , genitori 

dell’alunno/a 

  frequentante la classe sez. della 

scuola 

   impegnandosi fin da ora, al rispetto della regolare frequenza delle 

attività progettuali del Piano Scuola Estate - A.S. 2021-2022,  

chiedono 
 

che il proprio figlio partecipi al progetto denominato 

  destinato agli alunni delle classi/sezioni di 

scuola (Infanzia , Primaria o Secondaria di I grado)                               

plesso___________________ 
 

e autorizzano la partecipazione del/la proprio/a figlio/a 

 
 

    alle attività previste dal laboratorio prescelto:    
 

Si autorizza altresì l’Istituto Comprensivo di Diamante al trattamento dei dati raccolti, e tutto 

quanto utile per l’organizzazione dei moduli relativi ai progetti in oggetto, la pubblicizzazione 

del corso e la pubblicazione sul sito web. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto della 

privacy, secondo le indicazioni del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE GDPR 

2016/679 

 
 

Data Firma (leggibile) genitori o di chi esercita la potestà genitoriale* 
 
 

 

 
 

* Alla luce del codice civile e della normativa vigente in materia di filiazione, la richiesta di autorizzazione a qualsiasi attività aggiuntiva della 

scuola, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 

solo genitore, si intende che la decisione sia stata concordata. 
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