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   Partanna, 1 giugno 2021 

Circolare n.184 
Ai genitori degli alunni 

della Scuola primaria e 
Scuola Secondaria di 

1° grado 
E p.c    al personale 

Docente 
al DSGA 

Loro Sedi 
Sito Web 

 
           
Oggetto: ADESIONE PIANO SCUOLA ESTATE 
 
 

Per consentire  un’ efficace e tempestiva organizzazione delle attività relative al Piano 
Scuola Estate, i genitori degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado (classi 
prime e seconde della scuola secondaria di primo grado) sono invitati a compilare 
dettagliatamente, firmare e consegnare il modulo di adesione, allegato alla presente 
circolare o scaricabile dal sito della scuola (www.icpartanna.edu.it - sezione modulistica – 
alunni e famiglie), entro le ore 13:00 di venerdì 4 giugno 2021.. 

Il modello può essere consegnato ai coordinatori di classe, direttamente negli uffici di 
segreteria o inviato tramite mail (tpic82400t@istruzione.it). 

 
 
 
                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                                                                                        
                                                                                         Prof.ssa Vita Biundo 
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MODULISTICA - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ RITA LEVI-MONTALCINI”- PARTANNA (TP) 

Al Dirigente Scolastico 
dell’ICS “Rita Levi-Montalcini” 
Partanna (TP) 

 

➢ RICHIESTA ADESIONE PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

I sottoscritti  ……………………………………………………………………………………….……….………. 

                    …………………………………………………………………………………………………….….  

genitori (altro:……………………………………………) dell’alunno/a  ……………….……………………………………… 

frequentante nell’ a. s. 20….-20…..  la classe …….….… sez…………… plesso………………………..……  

della Scuola ……………….…………………………………… 

RICHIEDONO 
che _l_  propri_ figli_  partecipi al progetto previsto dal Piano Scuola Estate giugno-luglio, articolato in 
quattro settimane, dal 14 giugno al 9 luglio, da lunedì a venerdì, in convenzione con le associazioni 
Freetime Football Partanna Summer Campus, Agriturismo-Fattoria Didattica-Carbona (Castelvetrano), 
Parco Natura Avventura (Finistrelle), Club dilettantistico “Belice Sport.” (Partanna). 
 
Considerando i limiti esistenti, inerenti l’equa distribuzione degli alunni nei quattro percorsi, 
l’omogeneità dell’età anagrafica dei bambini (ragazzi), il vincolo dei trasporti,  
I sottoscritti genitori, avanzano le seguenti richieste (spuntare l’opzione che interessa): 
 
PERIODO: 
Prima Fase 

 1a settimana 
 2 a settimana 

Seconda Fase (subordinata all’autorizzazione del secondo  finanziamento) 
 3 a settimana 
 4 a settimana 

PERCORSO 
 Carbona - Fattoria Didattica 
 Free Time (con la possibilità, per gli alunni delle classi 1 e 2 della SS I grado, dell’Inglese 

Divertente) 
 Parco Natura Avventura 
 Club “Belice Sport” 

 
I genitori  si  impegnano ad accettare incondizionatamente le scelte adottate dalla Istituzione 

scolastica, nel caso in cui le richieste non possano essere soddisfatte. 

 

Data, lì ………………………………………………                                                             

Firma dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

…………………………………………….…………          ………………………………………….……………… 


