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AI DOCENTI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL DSGA 
ALBO/SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Avvio progetto “Laboratorio di matematica e scienze” – Piano scuola estate 2021 
    
   Si comunica che il progetto in oggetto, rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado che hanno 
aderito all’iniziativa, avrà inizio dal giorno 2 settembre 2021 e sarà svolto nei giorni e negli orari riportati nel 
calendario allegato alla presente, presso la Scuola Secondaria di 1° grado di San Cipriano Picentino. 
Il docente responsabile de progetto avrà il compito di redigere una Relazione finale, di curare la tenuta del 
Registro che sarà consegnato, sul quale andranno annotate le singole attività svolte e la presenza degli alunni.  
A conclusione delle attività il docente dovrà effettuare una verifica delle conoscenze-competenze acquisite 
dagli alunni. 
La documentazione, da consegnare a conclusione del Progetto, va predisposta anche in formato digitale. 
Nel corso delle attività, lievi cambiamenti, dovuti a problemi tecnici ed organizzativi non previsti, saranno 
comunicati alla scrivente, tempestivamente, dai referenti del progetto, che saranno responsabili del 
coordinamento delle attività e del loro buon andamento.  
Le date e gli orari degli incontri potrebbero subire dei cambiamenti in funzione di sopraggiunte necessità 
organizzative.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993combinato con il CAD)  
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CALENDARIO PROGETTO “LABORATORIO DI MATEMATICA E SCIENZE” 

 

 
 

GIORNO ORARIO DOCENTE 
  

02.09.2021 
 

9.00/12.00 MARCHESANO 

06.09.2021 9.00/12.00 MARCHESANO 

08.09.2021 9.00/12.00 MARCHESANO 

10.09.2021 9.00/12.00 MARCHESANO 

13.09.2021 9.00/12.00 MARCHESANO 

14.09.2021 9.00/12.00 MARCHESANO 

17.09.2021 14.00/17.00 MARCHESANO 

20.09.2021 14.00/17.00 MARCHESANO 

22.09.2021 14.00/17.00 MARCHESANO 

24.09.2021 14.00/17.00 MARCHESANO 

 

 


