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Circolare n. 303 Erice, 14 /06/2021 

 
 
 
 

A tutti i genitori degli studenti della Scuola 
Secondaria di 1° grado “Antonino De Stefano” 
Al D.S.G.A. 
Al Sito Web 

 

Oggetto: Rettifica alla circolare n° 294 del 04/06/2021 relativa a  Piano Scuola Estate 2021 - adesione alle 
attività realizzate nell’ambito della linea di finanziamento Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 
n. 41 - “c.d. Decreto sostegni”. Riapertura termini. 

 

Si comunica alle SS.LL. che con la presente si riaprono i termini di adesione ai laboratori relativi al Piano 

Scuola Estate 2021 - art.31 comma 6 del D.L. n.41/2021. 

Ciò premesso i genitori degli alunni, interessati ad iscrivere il proprio figlio/a  alle attività programmate, dovranno 

far pervenire in segreteria  brevi manu o al seguente indirizzo mail tpmm044004@istruzione.it entro e non oltre le 

ore 12.00 di giorno 15 giugno, per i corsi di recupero di italiano, matematica ed inglese ed entro e non oltre le ore 

12.00 del 22/06/2021 per l’adesione alla visita didattica e ai laboratori. 

Per le visita didattica si terrà conto delle prime 30 domande pervenute e tutte le spese saranno a carico della scuola.  

Il format allegato alla presente debitamente compilato, firmato e corredato da documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

Si precisa che ciascuna attività vedrà il coinvolgimento di gruppi classe composti da 10 – 15 studenti privilegiando, 

laddove il numero dei partecipanti individuati dai docenti fosse superiore a 15, gli studenti appartenenti alle fasce 

socio economiche in difficoltà. 

Allegato: domanda di iscrizione Piano Scuola Estate 2021 - Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 

 

 

*F.to Il Dirigente Scolastico 

  Giorgina Gennuso 

 

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 
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