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Circolare n. 234

Messina 28/08/2021
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al Sito Web
Alla Bacheca di Argo
Al Canale Telegram

OGGETTO: Avvio Piano Scuola Estate “Un ponte per il nuovo inizio” Fase 3 - Introduzione al nuovo
anno scolastico (Nota del Ministero dell’Istruzione n. 643 del 27.04.2021)
Si comunica che a partire dal primo settembre 2021 avranno inizio i corsi di rinforzo disciplinare e relazionale previsti
dalla Fase 3 del Piano Scuola Estate 2021 e deliberati in data 29 giugno 2021 dal Collegio dei docenti.
I corsi destinati agli alunni della scuola secondaria si svolgeranno in parte in presenza, in parte in modalità telematica,
attraverso il supporto della piattaforma Google Suite, e avranno luogo sia in orario antimeridiano che in orario
pomeridiano, in base alla calendarizzazione degli impegni propedeutici all’avvio del nuovo anno scolastico cui i
docenti hanno l’obbligo di partecipare.
I corsi rivolti alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria si svolgeranno, invece, integralmente in presenza, presso la
sede del Buon Pastore-Cristo Re ed esclusivamente in orario antimeridiano.
Da lunedì 30 agosto, ciascun alunno che ha aderito al Piano Estate e i docenti responsabili dei corsi riceveranno, nella
propria email istituzionale, i codici tramite i quali potranno effettuare il collegamento alle classi virtuali che sono
state strutturate ora in verticale, ora inserendo alunni di classi parallele per favorire quanto più possibile dinamiche
di confronto, inclusività, socializzazione e cooperazione tra pari.
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado riceveranno, via mail, il modulo che autorizza l’uscita autonoma ,
che andrà firmato da entrambi i genitori così come l’autodichiarazione per l’ammissione a scuola a.s 2021/2022. Gli
alunni dovranno consegnare i due moduli al docente che farà l’accoglienza.
I docenti prenderanno le presenze su Fogli Google condivisi sulla cartella Registro Piano Estate disponibile su Drive.
In allegato si trasmettono il prospetto dei corsi e il calendario delle attività ove sono altresì specificate le modalità del
loro svolgimento.
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