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Al Personale Docente
Ai Genitori degli alunni
future classi 3 Secondaria I G.
Melendugno e Borgagne
Circolare n.161
Oggetto: Piano scuola estate 2021.
Corso di vela per alunni classi 3^ future - Secondaria I G.

Carissimi,
come ormai noto, il Ministro dell’Istruzione ha previsto che durante il periodo estivo vengano
organizzate, per gli alunni, delle attività volte al recupero della socialità che, un intero anno di
pandemia, ha sostanzialmente impedito.
A tal fine sono state assegnate delle risorse economiche alle scuole per organizzare, tra le
altre, attività laboratoriali e ludico ricreative nel periodo giugno-agosto.
La nostra scuola utilizzando le risorse previste dall’art. 31 comma 6 D.L. 41/21 organizzerà,
nel periodo compreso tra la fine di agosto e la prima settimana di settembre, un corso di vela della
durata di 6 giorni per n. 12 alunni delle classi in indirizzo.
Il corso sarà interamente gratuito per gli alunni e si terrà nella Marina di San Foca, a cura della
Lega Navale Italiana.
Qualora le domande di partecipazione saranno più di 12 sarà redatta una graduatoria
rispettando i seguenti criteri proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto.
Almeno il 50% delle iscrizioni è dedicata alle ragazze.
1.
2.
3.
4.

Alunni che beneficiano della L. 104/92;
Alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento;
Alunni con Bisogni educativi speciali riconosciuti dal Consiglio di classe nell’a.s. 2020/21;
Media dei voti più alta.

Le istanze dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il giorno 31/07/2021
Le istanze possono essere consegnate presso la segreteria alunni dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.00 o inviate all’indirizzo di posta elettronica leic829006@istruzione.it.
Non saranno accettate istanze pervenute oltre la suddetta data.
Si allega scheda per aderire al corso.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Rita CARATI
Avv. Anna Rita Carati
C.F. CRTNRT66E59E506I
22/07/2021 09:48:41

Allegato
Manifestazione di interesse a al corso di vela finanziato con le risorse di cui all’Art. 31, comma 6 del D.L.
22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero
delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Corso di vela

Al Dirigente Scolastico
Avv. Anna Rita Carati
dell’I.C. “Rina Durante”
Melendugno
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________

_______________________________________________

il

_____________________

e

nato
residente

a
a

____________________________________________ via ___________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a _________________________________________ frequentante la futura 3^ classe sez. ________________
della scuola secondaria di Melendugno/Borgagne
Chiede
che il proprio figlia/o partecipi al progetto sopra indicato ai fini della graduatoria si dichiara che
l’alunno/a ______________________________________, presenta i seguenti requisiti (crociare lo specifico
requisito):

 Alunni che benficiano della L. 104/92;
 Alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento;
 Alunni con Bisogni educativi speciali riconosciuti dal Consiglio di classe nell’a.s. 2020/21.

L’alunno è stato ammesso alla classe 3^ Sc. Secondaria con la seguente votazione _________

Melendugno, ___________________
FIRMA
__________________________________

