
 

Circ. n. 261 
Alzano Lombardo, 23/06/2021 

 

 

Agli studenti interessati e ai loro genitori 

p.c. Ai docenti referenti dei corsi del Piano Scuola Estate 

Alla DSGA 

 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSI DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 

Si comunica che, verificate le iscrizioni ai corsi proposti (vedi circ. n. 257 del 7/06/2021), nei mesi 

di luglio e agosto inizieranno le attività previste e riportate nella tabella allegata (allegato 1). 

Ciascuno studente iscritto riceverà dal docente referente del corso tutte informazioni necessarie 

alla partecipazione: 

- Calendario degli incontri e orari 

- Attrezzature e/o materiali previsti 

- Eventuali presentazione di certificato medico (se previsto), 

Si precisa altresì che in occasione incontro del primo incontro dovrà obbligatoriamente essere 

consegnata al docente l’autorizzazione allegata (allegato 2), firmata da chi esercita il potestà 

genitoriale. 

Si ricorda infine che l’adesione è volontaria ma, considerato il notevole impegno organizzativo e 

finanziario che la rete delle scuole ha messo in campo per proporre il Piano Scuola Estate, si 

raccomanda a tutti gli studenti una frequenza regolare. 

Grazie per la collaborazione 

A nome dei Dirigenti Scolastici della Rete 

 
 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 



ALLEGATO 1  

 

 

CORSI ATTIVATI 
Istituto organizzatore Nome del corso 

ARRAMPICATA 

ESPERIMENTI DI FISICA 

A BOTANICAL EXCURSION 

CORSO DI SCACCHI 

DILLO CON IL CORPO 

GEOPOLITICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

PARLONS FRANÇAIS 1 

PARLONS FRANÇAIS 2 

PILLOLE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

PRESENTATIONS TO IMPRESS 

PRIMA PAGINA 

SOCIAL READING 

TUNED IN 1 

UNA VITA SENZA RICERCA NON E' DEGNA DI ESSERE VISSUTA 

VEDERE E RIVEDERE 

VIAGGIO VIRTUALE IN GIAPPONE 

LE FOTOGRAFIE CHIUDONO IL VISIBILE IN UN RETTANGOLO 

DANTEST21 

DANZIAMO INSIEME L_ESTATE 

IMPROVE YOUR ENGLISH 

PENSARE IL LOGO 

ANALISI AMBIENTALE_ FITOSOCIOLOGIA E LICHENOMETRIA 

CREATIVE WRITING 

LAB. DI FISICA CON MATERIALE POVERO 

MUSICA D_INSIEME 

PALESTRA DI MATEMATICA 

SCACCHI D_ESTATE_ CORSO AVANZATO 

SCIENZE MOTORIE 

BOTANICA APPLICATA 

ESPERIENZA DI MUSICA D_INSIEME 

INTRODUZIONE A TEORIA E SOLFEGGIO MUSICALI 

AMALDI 

AMALDI 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

FALCONE 

LUSSANA 

LUSSANA 

LUSSANA 

LUSSANA 

LUSSANA 

MASCHERONI 

MASCHERONI 

MASCHERONI 

MASCHERONI 

MASCHERONI 

MASCHERONI 

MASCHERONI 

SARPI 

SARPI 

SARPI 



ALLEGATO 2  

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL PIANO ESTATE 2021 

(va compilata una autorizzazione per ogni corso frequentato) 

Il sottoscritto 

___________________________________________________________________________,  

 

nato il ____/ ____ /__________ a___________________________________________________ 

(______),  

 

residente in _____________________________ (____),Via ______________________________,  

 

Cell______________________________email________________________________________,  

 

in qualità di ___________________________ del minore ________________________________ 
 genitore/persona esercitante la patria potestà   nome e cognome dello studente 

AUTORIZZA  

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di __________________________________________ 
         (specificare il titolo del corso) 

che si svolgerà presso la sede del  

 Liceo Amaldi  

 Liceo Falcone 

 Liceo Lussana 

 Liceo Mascheroni 

 Liceo Sarpi 

Inoltre 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;  

b) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato 

COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a 

seguito di duplice tampone negativo;  

c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto 

alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 

14 giorni contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 

conoscenza;  

f) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli 

ultimi 3 giorni sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere degli 

stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente 

presso il proprio domicilio;  

g) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 

16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020. 

In fede  

_______________                                                                    _____________________________ 

Data                                                                                                     Firma del dichiarante 

Il presente modulo sarà conservato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine 

dello stato di emergenza sanitaria.  


