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Gentili Famiglie, 

si ricorda che nella settimana dal 6 al 10 settembre 2021 la scuola secondaria di I grado S. Pellico, aderisce al 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 un ponte per il nuovo anno scolastico ed ha predisposto Attività di accoglienza 

e di potenziamento/risocializzazione: PROGETTO RICUCI…AMO RELAZIONI.  

La partecipazione alle attività del Piano Scuola ESTATE 2021 per la SCUOLA SECONDARIA è OBBLIGATORIA in 

quanto rientra nel monte-ore annuale. 

Si precisa che le classi seconde e terze inizieranno le attività a partire da lunedì 6 settembre e le classi prime 

da giovedì 9 settembre.  

Attività classi seconde e terze: 
Classi seconde: laboratorio scientifico, laboratorio Sportivamente insieme, laboratorio di arte, laboratorio 

Conoscenza di sé, laboratorio Animazione alla lettura. Per le classi di indirizzo: laboratori teatrale e musicale. 

Classi terze: laboratorio scientifico, laboratorio di Robotica, laboratorio di arte, laboratorio di Orientamento, 

laboratorio Sostare nel Caos.  Per le classi di indirizzo: laboratori teatrale e musicale. 

Ingressi Dalle ore Alle ore Uscita Alle ore 

CLASSI SECONDE 9,00 9,05 CLASSI SECONDE 12,55 

CLASSI TERZE 8,55 9,00 CLASSI TERZE 12,50 
 

A seconda delle attività di ogni singola classe (PUBBLICATO SU CLASSROOM) l’orario di ingresso o di uscita 

potrebbe essere alle h. 11.00, nelle giornate in cui sia previsto un solo laboratorio (2h). 

Per le CLASSI PRIME sono previste attività di accoglienza nei giorni giovedì 9 e venerdì 10 settembre, con i 

seguenti orari:  

Ingresso: dalle h. 9,40 alle h. 9,45 

Uscita: h. 12,20 

  

Si richiede alle famiglie di compilare, firmare e far consegnare il primo giorno di frequenza, i seguenti 

documenti:  

• MODELLO C AUTORIZZAZIONE uscite sul territorio (valido per tutto l’anno scolastico) 
• AUTOCERTIFICAZIONE PREVENTIVA COVID 19 
  

Questi documenti saranno pubblicati sul sito della scuola e verranno inviati ai rappresentanti ai quali 
viene chiesto cortesemente di condividerli con tutti i genitori. 
Grazie per la preziosa collaborazione. 
Con l’occasione auguriamo un sereno anno scolastico ai ragazzi e alle famiglie.  

Per il Dirigente Scolastico 

Maria Palumbo (collaboratrice DS)                                                              
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