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Cir_d’Istituto_N.107 

Torino, 28 maggio 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al personale Ata 

 

Oggetto: Indagine conoscitiva su adesioni “Attività laboratoriali volte al 

recupero della socialità”- Piano scuola per l’estate 2021 

  

Gentili Genitori, 

Vi informiamo che, in conformità con quanto previsto dal Piano Scuola per 

l’estate 2021, l’Istituto sta ipotizzando di organizzare attività volte al recupero 

della socialità per tutti gli  alunni, tranne per  le classi terze della scuola 

secondaria poiché gli studenti saranno impegnati a sostenere l’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo. 

I corsi  saranno gratuiti, potranno essere attivati presumibilmente nel mese di 

Giugno, dopo il termine delle lezioni, si svolgeranno in presenza e i gruppi si 

costituiranno in base alle adesioni degli studenti. 

Per ogni gruppo che dovrà essere formato da  circa 20 studenti sono previste 

n.10/15 ore di attività.  

I laboratori potranno svolgersi a giorni alterni, oppure concentrarsi in un’unica 

settimana, a seconda delle richieste pervenute.  



Al fine di consentire l’eventuale attivazione dei corsi i genitori interessati sono 

pregati di  confermare la propria adesione al coordinatore di classe o di 

interclasse entro e non oltre giovedì 3 giugno. Al termine dell’indagine 

conoscitiva verrà inviata apposita comunicazione ai genitori interessati circa 

l’effettiva attivazione dei suddetti corsi. 

I laboratori per il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 

relazionali saranno attivati  nel prossimo anno scolastico, a settembre,  

compatibilmente con l’assegnazione dei fondi. 

 

Il Dirigente 

Giorgio Brandone 

 


