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OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 - “LA SCUOLA CAMPUS” 
  

   Si informano le SS.VV. che la scuola attiverà nel periodo Giugno/dicembre 2021, “La scuola Campus”, rivolto 

agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, Nota 643 del 27 aprile 2021 – Piano scuola estate 2021.  

Il progetto è articolato in 6 moduli formativi, svolti in presenza, come di seguito riportato:  

 

MODULO TITOLO DOCENTI ESPERTI INTERNI N. ORE 

Italiano “Smonto e rimonto…l’Italiano, giocando” Alfano - Somma 30 

Matematica “Giocando con la matematica” Marchesano  30 

Lingue Straniere “Alla scoperta del lessico attraverso giochi e filastrocche” Marrone - Russomando 30 

Arte “A scuola d’Arte nel territorio Picentino” Cerrone – D’Onofrio 30 

Musica “Insieme nella musica” Porcelli – Cavadenti 30 

Tecnologia “Mi sporco le mani: il mio orto” Iuorio 30 

 
La scheda di autorizzazione e il consenso, Regolamento UE 679/2016 e articolo 13 del D. Lgs 196/2003, 
debitamente compilata e con allegato il documento di riconoscimento di uno o di entrambi i genitori, va 
restituita all’indirizzo mail: saic87700c@istruzione.it entro il 18 giugno 2021.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                Prof.ssa Annapaola di Martino      
                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                                                                                                  e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD)  
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PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - “LA SCUOLA CAMPUS” 

 

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 DI SAN CIPRIANO PICENTINO 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

I sottoscritti ____________________________________ (madre), _______________________________ 

(padre), ______________________________________________________________ (tutore), 

genitore/tutore dell’alunno/a ______________________________________________________ della 

classe ____  sez. ___ della Scuola Secondaria di 1° grado di _______________________________________ 

AUTORIZZANO/AUTORIZZA 

L’alunno/a_______________________________________, nato/a a ______________________________ 

a partecipare al Progetto “LA SCUOLA CAMPUS” e, nello specifico al/ai seguente/i modulo/i: 

 

 “Smonto e rimonto…l’Italiano, giocando” 

 

 “Giocando con la matematica” 

 

 “Alla scoperta del lessico attraverso giochi e filastrocche” 

 

 “A scuola d’Arte nel territorio Picentino” 

 

 “Insieme nella musica” 

 

 “Mi sporco le mani: il mio orto” 

 

 

  

   L’autorizzazione include l’accettazione incondizionata del calendario delle lezioni e dei criteri di selezione 

dei corsisti da parte del gruppo di progetto e l’autorizzazione ad effettuare, nell’ambito dello svolgimento 

delle attività programmate, foto e riprese video che avranno un uso non lucrativo e fini prettamente 

educativo/didattici (cartelloni, schede, documentari…) e promozionali per eventuali servizi giornalistici.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e articolo 13 del D. Lgs 

196/2003.  

  

Data ………………………………………………………                                                       

   FIRMA della madre _____________________ 

 

                                                                                                                                    FIRMA del padre _______________________ 

 

    FIRMA del tutore_______________________  


