
 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI - ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

 

CIRCOLARE n. 170 
 

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021: un ponte per il nuovo inizio. 

 

In riferimento alla Nota Ministeriale N 643 del 27/04/2021 e come approvato dagli OOCC, il nostro 

istituto aderisce al Piano Scuola Estate 2021 nel periodo 15 giugno - 10 settembre mediante l’avvio di 

attività che consentano di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 

gettando una sorta di ponte che introduca al nuovo anno scolastico 2021/22. 

Le attività promosse dal nostro istituto nell’arco temporale indicato saranno: 

 15-30 

giugno 

1-16 

luglio 

23 agosto - 

4 settembre 

6-10 

settembre 

6 Settembre 2021 

30 Giugno 2022 

escursioni CAI 
 

 

 

 

   

radio Mancini 
 

 

    

attività sportive  
 

 

 

 

  

Sportello ascolto (psicologo)  
 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio teatrale  
 

 

 

 

  

PON FSE 

Laboratorio Teatrale Filosofi in strada 

   
 

 

 

PON FSE AccettiAmoci     
 

 

PON FSE Alla scoperta della mia città     
 

 

PON FSE Laboratorio di Caviardage     
 

 

PON FSE Il latino che ... serve     
 

 

PON FSE Bridging the english divide     
 

 

PON FSE Gender Equality     
 

 

PON FSE Let's Green Our City     
 

 





PON FSE Corso di introduzione alla traduzione 

letteraria (tedesco) 

    
 

 

PON FSE Phisycs Lab 1     
 

 

PON FSE Phisycs Lab 2     
 

 

PON FSE Uni Testing     
 

 

PON FSE Matematica al museo     
 

 

PON FSE Maths Challenging     
 

 

PON FSE Geogebra per tutti     
 

 

PON FSE Questioni di logica     
 

 

PON FSE Laboratorio di chimica, biologia e 

Scienza della Terra 

    
 

 

PON FSE Robotica     
 

 

PON FSE Digital Lab 4 students     
 

 

PON FSE Imparare a dibattere per esercitare 

una cittadinanza consapevole 

    
 

 

PON FSE Impresa Facile     
 

 

PON FSE La Start Up     
 

 

 

❖ Gli studenti che hanno aderito alle attività del periodo estivo riceveranno comunicazione 

personale tramite mail istituzionale sulle modalità di fruizione delle attività nel periodo da loro 

indicato dai docenti tutor: 

★ Escursioni CAI - Proff: 

− Famiglietti Incoronata - incoronata.famiglietti@liceomanciniavellino.edu.it 

− Figliolia Marco - marco.figliolia@liceomanciniavellino.edu.it 

− Bellucci Francesca - francesca.bellucci@liceomanciniavellino.edu.it 

★ Radio Mancini: 

− Prof.ssa Silvestri Costantina: costantina.silvestri@liceomanciniavellino.edu.it 

★ Sportello ascolto (psicologo): 

− Prof.ssa Famiglietti Incoronata - incoronata.famiglietti@liceomanciniavellino.edu.it 

★ Attività sportive: Proff. 

− Pericolo Lorella - lorella.pericolo@liceomanciniavellino.edu.it 

− Pagliuca Carmine - carmine.pagliuca@liceomanciniavellino.edu.it 

★ Laboratorio Teatrale: 

− Prof. Sfera Giuseppe - giuseppe.sfera@liceomanciniavellino.edu.it 
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❖ I genitori degli studenti aderenti alle attività del Piano Scuola Estate 2021 provvederanno a 

compilare ed inviare mezzo mail ai docenti responsabili l’autorizzazione allegata debitamente 

compilata e firmata. 

❖ In merito ai corsi PONFSE l’adesione sarà effettuata a seguito di avvisi specifici di prossima 

pubblicazione. 
 

 

 

Avellino, 19.06.2021  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
f.to digitalmente ai sensi 

del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii



 

 
 

 

A U T O R I Z Z A Z I O N E P I A N O SCUOLA E S T A T E 2021 

I sottoscritti (cognome/nome ) 
 
 

 

in qualità di genitori/tutori legali dell’alunno/a     

classe sezione a.s. 2020/21 

AUTORIZZANO 

Il/la figlio/a a partecipare alla/e attività del Piano Estate Scuola 2021 : 

□ Escursioni CAI 

□ Laboratorio Teatrale 

□ Radio Mancini 

□ Sportello d'ascolto 

□ Attività sportive 

Per ovvi motivi di sicurezza e di prevenzione del rischio gli scriventi sono consapevoli che il figlio 

dovrà attenersi scrupolosamente alle norme previste dal vigente Regolamento di Istituto in riferimento al 

corretto comportamento da tenere per tutta la durata del progetto ed alle misure di contenimento anti 

Covid previste dal protocollo sanitario, di seguito indicate: 

- indossare mascherina di tipo chirurgico e tenerla sempre all'interno dei locali scolastici 

- igienizzarsi frequentemente le mani con gli appositi dispenser posti all'interno dell'istituto e/o personali 

- evitare assembramenti 

- non trattenersi nei locali oltre il tempo necessario 

- utilizzare gli accessi opportunamente individuati 

- misurare la temperatura all'ingresso 

- consegnare il primo giorno di attività al tutor l'autodichiarazione allegata 

 
 

E' possibile altresì per l’ alunno effettuare, su base volontaria, a titolo gratuito, tampone rapido prima 

dell’ avvio delle attività programmate, presso una delle farmacie convenzionate, prenotandosi tramite 

mail all' assistente amministrativa carmela.napolitano@liceomanciniavellino.edu.it solo per le attività 

che prevedono presenza all’ interno dell’ istituto. 

mailto:carmela.napolitano@liceomanciniavellino.edu.it


Data Firma 

genitore    

genitore     

 

 

 

ALLEGATO 1 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 

 

Il sottoscritto, 

 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 
Ruolo… ........................................................ (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 
 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue: 

 
– di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti; 

– di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o 
l’alterazione del gusto o dell’olfatto; 

– di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; − di non essere 
stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS COV -2. 

 
 

Luogo e data …………………………………….. 
 

 
Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 
…………………………………………………………………… 


		2021-06-21T08:57:02+0200
	PAOLA ANNA GIANFELICE




