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Circ. n. 198 
 

Velletri 11/06/2021 
              

                                                Ai docenti Primaria e Secondaria di Primo Grado 
  Ai genitori degli alunni delle classi I e II Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni delle classi seconde Scuola Secondaria di Primo Grado               
Ai Rapp.ti delle classi I e II della Scuola Primaria.  

Ai Rappr.ti delle classi seconde della scuola secondaria di Primo Grado 
                                                                Al DSGA 

                                                                Al sito Web 
Oggetto: “Avvio Piano Estate 2021”. 
 
Vista la circ. n.184, si comunica alle famiglie il “Piano Scuola Estate 2021” che partirà 
secondo le modalità e i tempi comunicati, e che tutte le richieste di iscrizione sono state 
accolte. 
 
Per la scuola Primaria, da lunedì 14/06/2021 gli alunni che si sono iscritti alla prima 
settimana saranno accolti nel plesso di Colle Palazzo alle ore 9:00.  
Dovranno indossare un abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica, essere muniti 
di merenda, acqua, una magliettina bianca nello zainetto ed un cappellino.  
 
Per la scuola secondaria di I° grado da lunedì 21/06/2021 gli alunni che si sono 
iscritti verranno accolti nel piazzale del plesso De Rossi. 
Si ricorda che: 
- ogni alunno parteciperà alle attività scelte nella domanda di iscrizione; 
- le assenze dovranno essere giustificate sul diario dell’alunno; 
- per le uscite autonome restano valide le autorizzazioni presenti agli atti dell’istituto,  
- per il ritiro dell’alunno prima della fine delle attività restano valide le deleghe      
depositate agli atti dell’istituto;  
 
Si raccomanda di portare, per le attività motorie, un abbigliamento sportivo con scarpe 
da ginnastica, una maglietta per il cambio e un cappellino. 
 
Per entrambi gli ordini di scuola sono obbligatorie le mascherine chirurgiche. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Isabella Pitone 
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