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Circolare n. 296      Ai Docenti della Scuola primaria e secondaria 
        Ai genitori di tutti gli alunni 
        Al personale ATA 
Roma, 4 agosto 2021      Alla DSGA   Albo on line 
 

OGGETTO: PIANO ESTATE 2021 – ATTIVITA’ PROGETTUALI FONDI COMMA 6 ART 31 DL 41/2021 
 

Si informano i genitori che sono state acquisite tutte le proposte progettuali presentate a valere sui 
fondi art. 31, comma 6 DL 41/2021 come previsto dal PIANO ESTATE 2021. 

Di seguito si lencano i corsi che si attueranno, si specificano le modalità di iscrizione ai corsi medesimi e i 
calendari secondo i quaili si terranno gli incontri.  

Gli alunni destinatari dei progetti di recupero/potenziamento sotto elencati verranno individuati tramite 
consultazione del RE in base ai voti riportati a fine anno. I genitori riceveranno una mail dalla segreteria alla 
quale dovranno rispondere, entro il 30 agosto 2021, per confermare la partecipazione del prorio figlio/a al 
corso. Le adesioni saranno accolte in ordine di arrivo e ogni corso potrà avere un numero di partecipanti non 
superiore a 15/18 alunni: 
 

- English Improvement – per le classi terze medie sede succursale - Referente progetto Prof.ssa Tuvoni – 
Calendario: 
Lun  6/9 e merc 8/9 dalle 8,30 alle 10,30;   Lun 13, 20 e 27/9 dalle 12 alle 13,30; 
Merc 15, 22 e 29/9 dalle 12 alle 13,30;   Lun 4, 11 e 18/10 dalle 14 alle 15,30; 
Merc 6 e 16/10 dalle 14 alle 15,30.             Le lezioni si svolgeranno in succurslale 
 

- Let’s improve ourselves having fun – per le classi seconde medie sede succursale - Referente progetto 
Prof.ssa Poerio – Calendario: 
Lun  6/9 e giov 9/9 dalle 10,00 alle 12,00;   Lun 13 e merc 15/9 dalle 12 alle 13,30; 
Lun 20 e giov 23/9 dalle 12 alle 13,30;   Martedì 28/9 dalle 12,00 alle 13,30; 
Lunedì 4 e 11/10 dalle 14 alle 15,45     Le lezioni si svolgeranno in succursale 
 

- Recupero italiano – per le classi seconde medie sede succursale - Referente progetto Prof.ssa Casu –  
Calendario: 
 
Lunedì 6/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Lunedì 13 e 20/9 dalle 12 alle 14; 
Mercoledì 8/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Mercoledì 15 e 22/9 dalle 12 alle 14; 
Le lezioni si svolgeranno in succursale 

 
- Recupero italiano – per le classi terze medie sede succursale - Referente progetto Prof.ssa Casu –  
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Calendario: 
Martedì 7/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Martedì 14 e 21/9 dalle 12,00 alle 14,00; 
Giovedì 9/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Giovedì 16 e 23/9 dalle 12,00 alle 14,00. 
Le lezioni si svolgeranno in succursale 
 

- Recupero di matematica – per le classi terze medie sede succursale - Referente progetto: Prof.ssa 
Tommasi – Calendario: 
Mercoledì 8/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Mercoledì 15, 22 e 29/9 dalle 12 alle 14; 
Venerdì 10/9 dalle 9,00 alle 11,00;     Venerdì  17 e 24/9 dalle 12 alle 14; 
Le lezioni si svolgeranno in succursale. 
 

- Recupero di matematica – per le classi terze medie sede centrale - Referente progetto: Prof.ssa 
Zampetti – Calendario: 

- Martedì 7/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Martedì 14, 21 e 28/9 dalle 12 alle 14; 
- Giovedì 9/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Giovedì 16 e 23/9 dalle 12 alle 14. 

Le lezioni si svolgeranno in centrale. 
 

- Recupero di matematica – per le classi seconde medie sede succursale - Referente progetto: Prof.ssa 
Ferraioli – Calendario:  
Lunedì 6/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Venerdì 10/9 dalle 9,00 alle 11,00; 
Lunedì 13, 20 e 27/9 dalle 12,00 alle 14,00   Venerdì 17 e 24/9 dalle 12,00 alle 14,00. 
Le lezioni si svolgeranno in succursale. 
 

- Recupero di matematica – per le classi seconde medie sede centrale - Referente progetto: Prof.ssa 
Nazzaro – Calendario: 

- Martedì 7/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Martedì 14, 21 e 28/9 dalle 12 alle 14; 
- Giovedì 9/9 dalle 9,00 alle 11,00;    Giovedì 16 e 23/9 dalle 12 alle 14. 

Le lezioni si svolgeranno in centrale. 
 

Gli alunni destinatari del progetto “Il GGG della legalità” sono gli alunni delle IV della scuola primaria, 
referente di progetto Maestra Letizia Manzone, che dovranno essere candidati alla frequenza del 
corso dai genitori inviando una mail all’indirizzo di posta della segreteria 
(rmic8fm00v@istruzione.gov.it) 

Calendario del corso: 
- Dal lunedì 6/9 al Giovedì 9/9 dalle 9,00 ore 12;30.  Le lezioni si svolgeranno in primaria 

 
Gli alunni destinatari del progetto “Un salto nel passato” s o n o  g l i  a l u n n i  d e l l a  I L  e  

d e l l a  I M della scuola secondaria, referente di progetto prof.ssa Scaglia, che verranno contattati dalla 
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segreteria appena completate le operazioni di formazione delle classi prime. I destinatari della scuola 
primaria saranno individuati dalle docenti delle classi V aderenti e contattati all’inizio delle lezioni. Le lezioni 
si svolgeranno in succursale. 

 
Gli alunni destinatari dei progetti: 

 
- Iniziamo con la musica – Referente progetto Prof. Titone 

 
- Sportello d’ascolto post covid – Referente progetto Dott.ssa Trussardi 

 
- Paideia Estate – Referente progetto Prof.ssa Lacasella 

saranno direttamente individuati e contattati dai referenti di progetto. 
 

Gli alunni destinatari del progetto “Orientamento e Successo”, destinato alle classi terze scuola 
secondaria, referente del progetto Prof.ssa Tommasi, verranno contattati dalla  docente entro i termini 
previsti per l’inizio del progetto stesso. 
 

Relativamente al progetto “A Scuola con le STEM: laboratorio di coding e robotica educativa”, 
referente del progetto Prof. Emer, si pubblicherà sul sito un modulo google rispondendo al quale, 
entro il 30 agosto 2021, i genitori degli alunni di entrambe le sedi della secondaria 
proporranno la candidatura del figlio/a per il corso. I primi 20 che rispoderanno saranno 
ammessi al primo gruppo dal 6 al 10 settembre; dal ventunesimo al quarantesimo verranno i 
ammessi al secondo gruppo che si svolgerà dal 13 settembre in avanti.  

 
Calendario del primo gruppo: 

- Tutti I giorni dal 6 al 10 settembre dalle 8,30 alle 12,30. Le lezioni si svolgeranno in centrale. 
 
Calendario del secondo gruppo: 

- Dal lunedì al venerdì dal 13 al 24 settembre dalle 12,00 alle 14,00. Le lezioni si svolgeranno in 
centrale. 
 
 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/9 
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