
 

 
 

 

                                                         Ai  Genitori delle Classi 3° 

                                                ScuolaSecondaria dell’Istituto 

                                            “Palmieri – San Giovanni Bosco” 

di San Severo 

 

                           Comunicazione alle famiglie e autorizzazione al “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”. 

   
Si informa la le SS.LL. che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il “Piano scuola estate2021. Un ponte per un nuovo 

inizio”, deliberato dagli Organio Collegiali nella seduta del 14 maggio u.s. Il Progetto costituisce un’opportunità ad adesione volontaria di 

studenti e famiglie, così come del personale della scuola. Lo scopo principale è quello di creare un” ponte formative” tra l’anno scolastico in 

corso e il successivo, per cercare di ampliare e potenziare azioni didattico educative differenti rispetto all’offerta formative attuata durante 

l’anno scolastico in corso a causa della pandemia. Per le classi terze è previsto il seguente Progetto:Atleticanente”. 

 

 

Finalità del Progetto: è quello che siano sempre accompagnati dall’entusiasmo, di aumentare le proprie conoscenze e di migliorare le proprie 

capacità ed abilità. Dall’entusiasmo infatti scaturisce il totale coinvolgimento,fattore determinante per stimolare quello stato emozionale che 

favorisce il processo di apprendimento e il piacere di imparare.    Cit.Graziano Paissoan 

                          Durata: 30 ore distribuite in 10 incontri di 3 ore ciascuno 

Esperto: prof. Pallotta Delio ( responsabile Progetto) 

Tutor: prof.ssa Portincasa Antonella 

Il sudetto corso si terrà per gli alunni di terza   della Scuola  Secondaria di Primo grado dell’I.C. Palmieri San Giovanni Bosco. 

Spazi: presso la palestra della scuola e gli spazi esterni, il parco Baden Powell , la Pista di Atletica  e il campo da Basket invia Fortore. 

Le attività di Atletica Leggera verranno alternate con il gioco di squadra della Pallavolo. 

Calendario: 

Giugno: 30  

Luglio: 1 - 6 – 8 -13 – 14 -15 – 20 – 21 -22. 

 

Il calendario potrebbe subbire variazioni, che verranno tempestivamente communicate. Si precisa ache, al fine di ottenere il riconoscimento 

della partecipazione al corso, gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% del monte ore previsto. Per  garantire l’avvio del corso, si 

chiede di compilare il modulo sottostante e restituirlo, per il tramite del proprio/a  figlio/a al docente responsabile del Progetto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Valentina CILIBERTI 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
    II/La sottoscritto/a genitore /tutore dell’alunno/a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
                                                                   
                                                                                AUTORIZZA                                        NON   AUTORIZZA 
 

0 0 
 
             IL PROPRIO/A    FIGLIO/A  DELLA CLASSE……….. A PARTECIPARE AL PROGETTO    PIANO SCUOLA ESTATE “ ATLETICAMENTE”. 
                                                            
                                                                                                                                                                                    FIRMA DEL GENITORE: …………………………………… 
 
 




