
Circolare n.6 
Lecce, 17/09/2021 

Ai genitori degli alunni delle 
Classi terze A- B De Amicis 

Classi IV A –B-C-D PLESSO San Domenico Savio 
Classi V A –B- C De Amicis 

Classi V A-B-C  San Domenico Savio 

Oggetto: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 

Si comunica che a breve partiranno le attività progettuali relative alla terza fase del “Piano Scuola 
Estate” che prevede l’organizzazione di iniziative per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta a causa della 
pandemia da Covid-19 ed accompagnarli al nuovo anno scolastico, la scuola sta organizzando varie 
attività da svolgersi durante il periodo estivo. 
In particolare stanno per iniziare i seguenti corsi: 

Classi Quinte De Amicis: 

- CINE-FORUM A SCUOLA. Immaginari e visioni nella poetica di Wes Anderson. Il corso è tenuto

dalle docenti: Panzera G. – Costagliola A., per la durata di 18 ore (massimo 20 alunni)

Classi Quinte San Domenico Savio: 

- Inno alla Gioia. Musica a scuola. Il corso è tenuto dalle docenti Cazzato C. e Paglialonga C.. per la

durata di 18 ore, il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30  (massimo 15 alunni).

Classi Terze De Amicis: 

- ITA…MAT… a ritmo di musica. Il corso è tenuto dalle docenti Colella E. e Caputi S. , per la durata di

18 ore , il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 massimo 15 alunni).



Classi Quarte San Domenico Savio: 

- SIPARIO! Laboratorio di teatro-danza. Il corso è tenuto dalle docenti: De Carlo A. e Miglietta O.,

per la durata di 18 ore , il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30  (massimo 15 alunni).

Pertanto si invitano le famiglie interessate a compilare il modulo di iscrizione allegato relativo al 
corso scelto e consegnarlo, entro e non oltre (farà fede la data di ricevimento) il 22 Settembre 2021, 
al docente di classe.  
Poiché i posti per partecipare ai corsi sono limitati (max 15 partecipanti / 20 per il corso CINE-FORUM) si 
prega di iscrivere i propri figli solo se può essere garantita la frequenza all’intero corso.  
In caso di esubero di iscrizioni si procederà al sorteggio tra gli iscritti.  
In caso invece di numero di iscritti inferiore al numero massimo consentito, il corso non prenderà inizio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



    
 

  

                    
 

                           

 

ISCRIZIONE AL MODULO “CINE-FORUM A SCUOLA. Immaginari e 
visioni nella poetica di Wes Anderson” 

 
Partecipazione ai moduli previsti dal Piano Scuola Estate (prot. n. 643 del 27.04.2021) 

 
I sottoscritti ______________________________________ e ___________________________________ 

genitori dell’alunno_____________________________________________frequentante la classe ______ 

sez. ________ del Plesso De Amicis di Lecce 

CHIEDONO 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso “CINE-FORUM A SCUOLA”. 

Si impegnano pertanto a: 

- far frequentare al/alla proprio/a figlio/a tutto il corso (3h ore al giorno per 6 giorni dalle ore 15.30 alle 
18.30) 

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a il Regolamento di Istituto 

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a le disposizioni anticontagio Covid-19  

- far tenere al/alla proprio/a figlio/a un comportamento consono alle attività da svolgere che sono 
comunque attività scolastiche e di apprendimento 

- far avere al/alla proprio/a figlio/a rispetto per l’esperto, il tutor e i compagni 

Qualsiasi contravvenzione delle seguenti norme sarà sanzionata secondo i Regolamento di Istituto. 
 
 
Lecce, ____________________________________ 

Firme 

________________________________ 

________________________________ 

 

 
 

 



    
 

  

                    
 

                           

 

ISCRIZIONE AL MODULO “ITA……MAT… a ritmo di musica” 
 

Partecipazione ai moduli previsti dal Piano Scuola Estate (prot. n. 643 del 27.04.2021) 
 

I sottoscritti ______________________________________ e ___________________________________ 

genitori dell’alunno_____________________________________________frequentante la classe ______ 

sez. ________ del Plesso De Amicis di Lecce 

CHIEDONO 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso “ITA…MAT… a ritmo di musica”. 

Si impegnano pertanto a: 

-far frequentare al/alla proprio/a figlio/a tutto il corso (3h ore al giorno per 6 giorni dalle ore 15.30 alle 
18.30) 

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a il Regolamento di Istituto 

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a le disposizioni anticontagio Covid-19  

- far tenere al/alla proprio/a figlio/a un comportamento consono alle attività da svolgere che sono 
comunque attività scolastiche e di apprendimento 

- far avere al/alla proprio/a figlio/a rispetto per l’esperto, il tutor e i compagni 

Qualsiasi contravvenzione delle seguenti norme sarà sanzionata secondo i Regolamento di Istituto. 
 
 
Lecce, ____________________________________ 

Firme 

________________________________ 

________________________________ 

  



    
 

  

                    
 

                           

 

 
ISCRIZIONE AL MODULO “Inno alla Gioia. Musica a scuola” 

 
Partecipazione ai moduli previsti dal Piano Scuola Estate (prot. n. 643 del 27.04.2021) 

 
I sottoscritti ______________________________________ e ___________________________________ 

genitori dell’alunno_____________________________________________frequentante la classe ______ 

sez. ________ del plesso San Domenico Savio. 

CHIEDONO 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso “Inno alla Gioia. Musica a scuola”. 

Si impegnano pertanto a: 

-far frequentare al/alla proprio/a figlio/a tutto il corso (3h ore al giorno per 6 giorni dalle ore 15.30 alle 
18.30)  

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a il Regolamento di Istituto 

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a le disposizioni anticontagio Covid-19  

- far tenere al/alla proprio/a figlio/a un comportamento consono alle attività da svolgere che sono 
comunque attività scolastiche e di apprendimento 

- far avere al/alla proprio/a figlio/a rispetto per l’esperto, il tutor e i compagni 

Qualsiasi contravvenzione delle seguenti norme sarà sanzionata secondo i Regolamento di Istituto. 
 
 
Lecce, ____________________________________ 

Firme 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

 



    
 

  

                    
 

                           

 

 
ISCRIZIONE AL MODULO “SIPARIO! Laboratorio di teatro-danza” 

 
Partecipazione ai moduli previsti dal Piano Scuola Estate (prot. n. 643 del 27.04.2021) 

 
I sottoscritti ______________________________________ e ___________________________________ 

genitori dell’alunno_____________________________________________frequentante la classe ______ 

sez. ________ del plesso San Domenico Savio. 

CHIEDONO 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso “SIPARIO! Laboratorio di teatro-danza”. 

Si impegnano pertanto a: 

-far frequentare al/alla proprio/a figlio/a tutto il corso (3h ore al giorno per 6 giorni dalle ore 15.30 alle 
18.30)  

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a il Regolamento di Istituto 

- far rispettare al/alla proprio/a figlio/a le disposizioni anticontagio Covid-19  

- far tenere al/alla proprio/a figlio/a un comportamento consono alle attività da svolgere che sono 
comunque attività scolastiche e di apprendimento 

- far avere al/alla proprio/a figlio/a rispetto per l’esperto, il tutor e i compagni 

Qualsiasi contravvenzione delle seguenti norme sarà sanzionata secondo i Regolamento di Istituto. 
 
 
Lecce, ____________________________________ 

Firme 

________________________________ 

________________________________ 


