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LICEO STATALE "ARCHIMEDE"

Scientifico - Linguistico - Scienze Applicate - Liceo Sportivo

C.F.81002810877

Al DSGA

Ai docenti

Ai genitori
Agli alunni

LORO SEDI

Sito web della scuola

Oggetto: Piano scuoia estate 2021

Si rende noto che il Ministero dell'Istruzione ha previsto, con il c.d. "Decreto sostegni" art. 31, comma 6 del D.L.
n. 41 del 22/03/2021, delle risorse finanziarie per i progetti "Piano Scuola Estate 2021", finalizzati a favorire l'attività
didatticae per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nelfemergenza Covid-19.

Lo scopo dei piano è quello di contribuire a sanare le privazioni sociali, cullurali ed economiche che lapandemia
ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce sociali più deboli e gli alunni più fragili e di realizzare un "ponte
formativo" tra l'anno scolastico in corso ed il prossimo, oltre che a restituire agli alunni, almeno in parte, ciò che ad essi è
maggiormente mancato: attività di socializzazione, lavoro di gruppo e laboratoriale, uscite sul territorio, attività
motorie....

Pertanto questo Liceo intende attivare un progetto denominato "A scuola in estate" cosi articolato:

1. Attività sportive: tornei di basket - pallavolo - calcio - ping pong - scacchi (palestre del liceo);
2. Attività di consapevolezzacorporea: yoga, biodanza, movimento espressivo (aula magna del liceo);
3. Attività di cineforum (sala cinematografica).

A tale proposito, si chiede a tutti gli alunni di far pervenire la loro adesione mediante la compilazione
dell'allegato modello che può essere inoltrato all'indirizzo di posta elettronica ctpsOIOOOd@islruzione.it o consegnato
brevi manu presso la postazione dei collaboratori scolastici degli uffici di segreteria entro il 10 giugno 2021.

Auspicando una forte e convinta adesione, si ringrazia anticipatamente.
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