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Oggetto: Attivazione corsi ampliamento offerta formativa “PIANO SCUOLA ESTATE” – 2021 Fase 
3 Scuola secondaria di I grado  

La Fase 3 del Piano Scuola Estate 2021, ex art. 31 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 e dalla 
Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi 
strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base, 
le conoscenze, le abilità e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per il 
recupero degli apprendimenti per le studentesse e gli studenti in Italiano, Matematica e Inglese . 
Pertanto l’istituzione scolastica attiva dei corsi per gli alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado 
nel mese di settembre 2021 nel seguente periodo:  

dal 1 settembre 2021 al 10 settembre 2021  corsi an timeridiani per le classi seconde e terze; 
dal 27 settembre 2021 al 6 ottobre 2021 in orario p omeridiano, dopo aver effettuato le prove di 
ingresso ad inizio attività didattiche, i corsi di potenziamento per le classi prime. 

In allegato alla presente si pubblicano i calendari dei corsi. I corsi saranno tenuti in presenza, salvo 
ulteriori disposizioni legate all’andamento epidemiologico e nel rispetto del Protocollo anti-Covid in 
vigore nell’Istituzione scolastica, in tal caso seguiranno ulteriori indicazioni. Si ricorda agli alunni e 
alle alunne l’importanza dell’ utilizzo della mascherina chirurgica, del distanziamento e della 
disinfezione delle mani con apposito gel. Gli alunni, al primo incontro, consegneranno 
l’AUTOCERTIFICAZIONE COVID 19 debitamente compilata dalle esercenti/dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale. Copia della autodichiarazione personale si trova nel sito web della 
scuola sezione Modulistica famiglie 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                               Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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