
 

 

 

INIZIO ATTIVITA’ – A.S.2020/21 

AVVISO 
Prot. 3956/B32/PON del 2/7/2021 

Ai genitori degli alunni 
PON “Apprendimento e socialità” 

“La scuola d’estate” 
Ai docenti e tutor 

al DSGA 
al sito web 

Oggetto : inizio attività – comunicazioni  
 
Si comunica che il giorno 5 luglio alle ore 9.00 avranno inizio le attività del PON 
“Apprendimento e socialità” previsti dal piano ministeriale “La scuola d’estate” – A.S. 
2020/21. 
Gli alunni frequenteranno i progetti nelle seguenti modalità : 
 

Attività a scuola – C.so V.Emanuele – 
squadre varie 

Attività piscina “Sakura” – Via E. De Nicola 
– squadra viola 

ore 9.00 arrivo* e inizio attività ore 9.00 arrivo* e inizio attività 

ore 12.00 pranzo 
ore 11.45 trasporto a cura della scuola 
ore 12.00 arrivo a scuola - pranzo 

ore 15.00 fine attività ore 15.00 fine attività 
* gli alunni sono accompagnati dai genitori 

Si precisa che : 
1. gli alunni dovranno indossare un pantaloncino, una polo chiara, scarpette da 
ginnastica e un cappellino. 
2.  gli alunni dovranno indossare una mascherina di tipo chirurgico all’arrivo ; all’aperto 
mantenendo le dovute distanze di sicurezza potranno anche riporre la mascherina in 
tasca; nelle attività d’aula dovranno mantenere la mascherina solo se accorpati in gruppi 
superiori alle 10 unità ; 
3. gli alunni saranno sempre sorvegliati e accompagnati dai tutor di progetto ; 



 

 

 

4. gli alunni del progetto piscina saranno prelevati con autobus dimensionati a norma 
per il rispetto delle normative anticovid e accompagnati in istituto dove proseguiranno 
le attività del campus ; 
5. i genitori degli alunni frequentanti il progetto piscina dovranno firmare, il primo 
giorno di lezione (5 luglio) l’autorizzazione al trasporto dei minori dalla piscina 
all’istituto; 
6. agli alunni sarà assicurato l’approvvigionamento di acqua e un pasto giornaliero 
(confezioni sigillate fornite da ditta specializzata a cui è stata affidata la commessa 
“Ristonet Srl”) secondo il seguente menu (settimanale) : 
- 1 giorno:   n° 1 panino preconfezionati (150 g cadauno incluso  il ripieno), acqua, frutta (fresca oppure 

succo di frutta) e dolce;  
- 2 giorno:   Pizza , acqua, frutta (fresca oppure succo di frutta) e dolce;  
- 3 giorno:   n° 1 primo piatto pasta al sugo con polpette al sugo, acqua, frutta (fresca oppure succo di 

frutta) e dolce;  
- 4 giorno:   n° 1 primo piatto riso all’insalata, frutta (fresca oppure succo di frutta) e dolce;  
- 5 giorno:   cotoletta di pollo con patatine con bustina di maionese e ketchup (con panino), frutta (fresco 

oppure succo di frutta) e dolce;  

7. le attività saranno settimanali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 
escluso il sabato ; 

8. il giorno 16 luglio gli alunni parteciperanno all’evento finale di chiusura delle attività 
fino alle ore 17.00. 

 
Di seguito il link per scaricare : 

- orari delle attività 
- elenco degli alunni 

https://drive.google.com/drive/folders/1_KbnCMU4mcQ-At7FdMqJhoXpt7UEcw-
d?usp=sharing 
 
Per qualsiasi informazioni rivolgersi in istituto ai referenti di progetto 
Ins. Pasqualina Esposito 
Prof. Giuseppe Romano 

 
Torre del Greco, 02/07/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Alessandra Tallarico 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39 

Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 

dell'originale con firma autografa 
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