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Ai Genitori degli alunni
della Scuola Primaria
e Secondaria di I grado
dell’Istituto
Bacheca Genitori ArgoScuolanext
Sito web

Oggetto: Avviso ai Genitori in merito alle iniziative del Piano Scuola Estate 2021: monitoraggio
esigenze formative.
Come noto, prossimamente sarà attuato il Piano scuola estate 2021 allo scopo di creare un “ponte
formativo” tra l’anno scolastico in corso e il prossimo, per cercare di restituire, anche se in parte, ciò che agli
alunni è più mancato durante il corso dell’anno e di compensare le carenze accumulate a causa della
pandemia.
A tale scopo la scuola attiva un monitoraggio delle esigenze formative degli alunni attraverso la
compilazione, da parte dei Genitori, del modulo Google reperibile al link sotto riportato , nel quale si
invitano i Genitori ad esprimere, entro il 22.05.2021, l’adesione alle iniziative che la scuola intende
proporre.
Si tratta di una serie di occasioni formative, talune delle quali prevedono la collaborazione di Associazioni,
Enti, Soggetti esterni , da realizzare anche fuori dei locali scolastici e con operatori esterni all’istituzione
scolastica.
Sono fortemente consigliati i moduli di recupero delle abilità di base per gli alunni che non hanno
acquisito pienamente le competenze al fine di garantire un migliore proseguimento degli studi.
I progetti saranno realizzati a seconda delle risorse materiali e umane che la scuola sarà in grado di
mettere in campo e secondo la tempistica determinata dall’effettiva autorizzazione degli stessi.
Confidando nell’adesione delle famiglie, si porgono cordiali saluti.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV1duv4L7QTHIfwvdLbw8MvSKn8FZ_F_uRPUutawaLhmnNWQ/
viewform
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