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Circolare n. 125-bis 

Alle famiglie degli alunni iscritti al  Piano Scuola Estate 

Al DSGA 

e p.c. ai docenti  

 

Oggetto: Gruppi e orari “Piano Scuola Estate Pacetti” 

 

Con il documento allegato si comunica alle famiglie degli alunni che si sono iscritti al Piano Scuola Estate il 

calendario delle attività,la composizione dei gruppi e l’assegnazione dei docenti ai gruppi. 

 

E’ stato possibile accettare tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta; gli alunni delle classi 5e della 

primaria sono stati inseriti nel gruppo insieme a quelli delle 4e in quanto il numero di iscritti era 

insufficiente per formare un gruppo separato. 

 

Le classi della scuola primaria svolgeranno le attività a partire dal giorno lunedì 14 giugno e fino al 

giorno25 giugno con gli orari scaglionati di ingresso e uscita in allegato. Le attività per gli studenti della 

scuola secondaria si svolgeranno invece dal 1° al 10 settembre. Si ricorda che per la scuola primaria la sede 

è il plesso “Santa Gonda”, mentre per la secondaria sarà il plesso “Dalla Chiesa” 

 

Si consiglia alle famiglie di far portare ai figli la cartella con astuccio e quaderno, almeno per il primo 

giorno. Sarà cura dell’insegnante del gruppo fornire le istruzioni per quelli successivi. 

 

Per quanto riguarda le procedure anti-contagio continuano ad essere valide le disposizioni e le 

procedure adottate durante l’anno scolastico, compresa la segnalazione alla scuola delle assenze per motivi 

di malattia e la presentazione di apposita documentazione in caso di rientro da assenze dovute a malattia. 

Non sarà invece necessario giustificare le assenze non per malattia, che si invita però a limitare al minimo 

indispensabile. 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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