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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 385/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 09 giugno 2021 
 

 Alla cortese attenzione 

 

 Degli studenti  

 Delle famiglie degli studenti 

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Proposte Piano Scuola Estate 2021 
 

 Si comunica che, 
in seguito alla rilevazione dei fabbisogni per il Piano Scuola Estate 2021 (vd. com.to 356 MF del 22/05) 
e ai progetti pervenuti, la sede “Forti” propone a tutti gli studenti le sotto indicate attività.  
Gli studenti interessati a frequentare tali percorsi dovranno far pervenire al referente (tramite e-mail)  
il modulo d’iscrizione allegato alla presente (e pubblicato sul sito, sezione “La Scuola d’estate”),  
firmato dai genitori e valido come impegnativa a frequentare i corsi, entro sabato 12 giugno 2021. 
Le attività, di 5 ore ciascuna, si svolgeranno in presenza, con minimo 5 e massimo 12 partecipanti,  
nel periodo 15-30 giugno 2021, secondo il sotto indicato calendario (qualora il numero di iscritti non 
raggiungesse il numero di 5, l’attività non sarà avviata). 
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE REFERENTE 

Cinema e lingue straniere 
Spezzoni di film in varie lingue straniere analizzati dal 
punto di vista linguistico, cinematografico e sociale 

Prof.ssa Rosa Russo 
rosa.russo@itsmarchiforti.gov.it 

Mate(infor)matica Utilizzo di software specifico (Geogebra) per rafforzare 
le competenze matematiche ed informatiche  

Prof.ssa Erika Borselli 
erika.borselli@itsmarchiforti.gov.it 

Sportiva-Mente Attività motorie ludico-sportive volte al miglioramento 
della consapevolezza di sé e della socialità 

Prof. Andrea Bruno 
andrea.bruno@itsmarchiforti.gov.it 
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 Il Dirigente Scolastico 
/DDR 
 

Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 

ALLEGATO  
 

 Modulo iscrizione “Piano Scuola Estate 2021” – Sede FORTI 


