
 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO « ARTEMISIA GENTILESCHI» 
Sede C.le ed Amm.va: Via dei Glicini, 60 - 00172 Roma – Tel. 06/23230088 

Sede Succ.le: Via Carpineto n.11 - 00172 Roma – Tel.93567977 

Sede Succ.le: Piazza dei Mirti n.31- 00172 Roma – Tel. 06/2316309 

C.M.: RMIC8CC007 - : rmic8cc007@istruzione.it - rmic8cc007@pec.istruzione.it C.F.: 80200410589 – Distr. 15 

 

 
 

 

 

CIRC. 185-20/21 

ALLE FAMIGLIE DELL’ISTITUTO 

DEGLI ALUNNI DAI 6 AI 12 ANNI DI ETA’ 

 

 

 

OGGETTO: PIANO ESTATE 2021 Modalità di iscrizione 

 
Gentilissimi genitori ben trovati, vi informiamo che per aderire alle proposte progettuali rivolte agli 

alunni dell'IC previste dal Piano estate 2021 del MIUR è necessario  compilare in tutte le sue parti il 

modulo google (LINK IN CALCE) e inoltrarlo entro il 27/08/2021. 

 

Si precisa, inoltre, che la graduatoria sarà stilata in ordine di iscrizione. 

 

Le attività prenderanno avvio nella settimana del 06 settembre 2021; presumibilmente, gli incontri 

saranno due, mattutini e della durata di 2 ore ciascuno. Seguiranno poi, nelle settimane successive 

all'inizio della scuole, gli altri incontri che si svolgeranno il venerdì pomeriggio dalle 14.30 in poi. 

 

Con l’adesione, tramite l’apposito modulo google, i genitori garantiscono la partecipazione dell’alunno/a 

al progetto prescelto che, pur essendo gratuito per le famiglie, rappresenta un onere finanziario e 

organizzativo da parte dell’Istituto. Le eventuali assenze dovranno essere giustificate dai genitori. 

 

In caso di esubero di iscrizioni saranno utilizzati criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste. In 

caso di carenza di iscrizioni il modulo interessato potrà non essere attivato. 

  

Gli studenti che  parteciperanno al percorso nei plessi indicati, entreranno dagli ingressi principali. 

All’ingresso, durante l’accoglienza, i docenti inviteranno gli alunni ad accedere nei gruppi predisposti.  

 

I partecipanti dovranno munirsi di: 

 uno zaino con astuccio, quaderno di lavoro e diario scolastico 

 acqua e merenda 

 Kit per l’igiene personale (mascherina di scorta, igienizzante, fazzoletti) 

  

Ricordiamo che eventuali deleghe per il ritiro degli studenti dovranno essere consegnate ai docenti il 

primo giorno. 

 

Ulteriori informazioni e dettagli verranno inviati direttamente all’indirizzo email dei partecipanti. 

Le adesioni degli alunni verranno accettate dal 23/08/2021 al 27/08/2021 
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CLICCARE SUL LINK PER L’ISCRIZIONE 

 
https://forms.gle/z5ZXpGHTmxBKcpRNA 
 
 

 

Si allega la tabella dei  progetti 
 

 

Le Funzioni Stumentali PTOF 

Daniela Napoleoni 

Elsa Nardi 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa CHIARA SIMONCINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co 

. 2 D.lgs.39/93 
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