
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“Alessandro Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 - 36072 - CHIAMPO (VI)  

Tel. 0444/475810   Fax 0444/475825   
email   viic87800x@istruzione.it  -  PEC mail  viic87800x@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc. VIIC87800X  - C.F. 81001110246 
www.icchiampo.edu.it

 

e:\circolari\giugno\232doc 128alu _corsi_piano_scuola_estate_2021_giugno.doc 

Circ.232/DOC- 128/ALU 
 

Chiampo, 4 giugno 2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
Classi prime e seconde 

Scuola secondaria di 1° grado “S. Negro” 
 

AL DSGA 
Francesca La Mancusa 

 
AI COLLABORATORI SCOLASTICI – plesso “G. Zanella” capoluogo 

 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 – corsi per il periodo giugno 2021 
 
Si comunica che per il periodo 15 giugno 2021-30 giugno 2021 l’ICS “A. Faedo”, coerentemente con 
quanto disposto dalla circolare MI n. 643 del 27.4.2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 
nuovo inizio”, acquisita l’adesione volontaria del personale docente, organizza alcuni corsi per il rinforzo 
e il potenziamento delle competenze disciplinari. L’adesione a tali corsi da parte di studenti e famiglie è 
su base volontaria. 

Considerata la peculiarità delle proposte didattiche, i suggerimenti organizzativi della circolare sopra 

citata, le strutture disponibili dei plessi scolastici dell’ICS “A. Faedo”, si propongono i seguenti corsi: 
 

 1 corso “Attività di animazione e motivazione alla lettura”  
-durata complessiva 20 ore, 2 ore al giorno, 8:00-10:00 
-nei giorni 15-16-17-18-21-22-23-24-25-28 giugno 2021 

-sede del corso: plesso “G. Zanella” scuola primaria capoluogo 
-docente prof.ssa Liliana Ruzzene 
-max alunni che si possono iscrivere: 10 
-link per l’iscrizione online: https://forms.gle/4hr2iNbfm4z2UgMg6 
 

 1 corso “Musica – pianoforte” 
-durata complessiva del corso 14 ore, 2 ore al giorno, 10:00-12:00 

-nei giorni 15-16-21-22-28-29-30 giugno 2021 
- sede del corso: plesso “G. Zanella” scuola primaria capoluogo 
-docente prof.ssa Paola Bettini 
-max alunni che si possono iscrivere: 10 
-link per l’iscrizione online: https://forms.gle/4hr2iNbfm4z2UgMg6 
 

Eventuali variazioni di calendario saranno comunicate dai docenti durante le lezioni dei corsi. 

I moduli per l’iscrizione rimarranno aperti fino a giovedì 10 giugno 2021, ore 11.00. 
I corsi sono rivolti agli alunni delle classi prime e seconde di scuola secondaria, eventuali situazioni 
particolare saranno valutate dalla dirigenza. 
 
Cordiali saluti 
 

 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                        prof. Nicola Bertolucci 
                                                                                                          (firmato digitalmente) 
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