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Prot. 1442/A40

Manfredonia, 29/5/2021
Al personale docente e ATA
Ai genitori alunni Primaria
Agli Atti e sito web

CIRCOLARE 133

Oggetto: Indagine conoscitiva su Piano Scuola Estate (PON Apprendimento e socialità …)
Nell’ambito dell'ampliamento delle attività formative, in relazione al Piano Scuola estate 2021
che prevede tre linee di finanziamento con un importo complessivo di circa 510 milioni di euro
(Avviso PON 9707 del 27 aprile 2021; D.L. 41/2021; DM 48/2021) con l’intenzione di migliorare
le competenze di base e ridurre il divario digitale, promuovere iniziative per l’aggregazione, la
socialità e la vita di gruppo degli alunni e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza anti-Covid vigenti, l’Istituto intende avviare un’indagine conoscitiva per la rilevazione
dei fabbisogni e del grado di partecipazione/disponibilità di alunni e docenti a frequentare
eventuali attività, alternative e/o complementari all’attività didattica ordinaria, anche in periodi
e orari extrascolastici.
Il sondaggio è esteso alle classi seconde, terze e quarte della Primaria, compilando il questionario
presente sul sito web della scuola entro il 7 giugno p.v.



Manifestazione di interesse per progetti estivi per i docenti dell' I.C. S. G. Bosco
Piano scuola estate 2021 – rilevazione bisogni formativi alunni I.C. S. G. Bosco.

Le docenti si faranno promotrici della compilazione presso le loro classi di competenza attraverso
la condivisione del link sulla piattaforma classroom e/o attraverso altri mezzi solitamente utilizzati
per la comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

