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  Ai Genitori  alunni 

della Direzione Didattica 

            G. Mazzini 

                               
 

La D.D. “G.Mazzini” con l’utilizzo delle risorse di cui all'art. 31, comma 6, del D.L. 

41/2021 (Decreto Sostegni),  comunica l’adesione – già condivisa e deliberata con gli organi 

collegiali competenti -   al Piano Estate 2020- 2021 e predispone per il prossimo settembre 2 

Laboratori per il rinforzo e il potenziamento degli apprendimenti e delle competenze di base e il 

recupero della socialità, rivolti a gruppi di classe specificati nella tabella descrittiva. 

 

I laboratori, che si svolgeranno nella sede  “G. Mazzini” di via dei Carrara 3 con orario 

16.30-18.30 dal lunedì al venerdì a partire dal giorno 02-09-2021 al giorno 10-09-2021 per un totale 

di 14 ore, presentano una stessa configurazione e prevedono  rafforzamento delle competenze di 

base di Italiano e Matematica. 

 

LABORATORIO 1 Mate e poi… (2 ore) Rivolto agli alunni delle 

classi 2^ e 3^ a.s. 2021-2022 https://forms.gle/rgpLnEneqBsYQvsK8 

 
 

   

LABORATORIO 2 Ita e poi… (2 ore) Rivolto agli alunni delle 

classi 4^ e  5^ a.s. 2021-2022 https://forms.gle/JkVqwcS12oehvmXT6 

 
 

 

Ai laboratori, rivolti a tutti gli alunni della  D.D. “G.Mazzini”, ci si potrà iscrivere a partire dalle ore 

16.00 del giorno 26-08-2021 alle ore 21.00 del  29-08-2021 attraverso la compilazione di moduli 

Google predisposti per ciascun laboratorio il cui link viene indicato nella tabella di descrizione 

precedente. 

 

Per ogni laboratorio saranno ammessi, in virtù delle regole di sicurezza vigenti in ordine al 

contenimento del contagio Covid e relativo principalmente al distanziamento fisico, max 15 alunni, 

secondo l’ordine di arrivo dell’adesione. 

Eventuali richieste eccedenti rispetto ad ogni singolo laboratorio verranno analizzate e se possibile 

ridistribuite, previa comunicazione con la famiglia, a seconda della capienza massima. 

 

Grazie per la collaborazione. 

                                                                   Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                           Prof.ssa   Luisella Ada Marigliani 
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