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Circolare n.008                                            Grumo Appula, 22/09/2021 

 

Gentili famiglie, 

si comunica che, con Nota n. 643 del 27/04/2021, il Ministero dell’Istruzione ha varato il “Piano 

Scuola Estate 2021” (PSE 2021), una proposta per contribuire a rafforzare le competenze relazionali 

e disciplinari delle alunne e degli alunni, rese più fragili a causa dell’epidemia COVID-19. 

Il Piano costituisce “una opportunità ad adesione volontaria di studenti e famiglie, così come del 

personale delle scuole” (PSE 2021, punto 2). Nel rispetto dell’iter procedurale richiesto dal PSE 

2021, questo Istituto: - “esercitando la propria autonomia didattica ed organizzativa” (PSE 2021, 

punto1), correlata al numero di docenti disponibili ed alle risorse assegnate - previa 

“determinazione degli Organi collegiali” (PSE 2021, punto 2) propone attività di scuola aperta per 

favorire il rinforzo della socialità e dell’apprendimento, come deliberato dal Collegio Docenti e dal 

Consiglio di Istituto del 07/09/2021. 

 

La proposta formativa sarà così strutturata: 

 

Scuola infanzia  

5 moduli per il recupero delle competenze relazionali nella scuola dell'infanzia per gli alunni di 5 

anni, in base alla disponibilità data dai docenti: 

 1 modulo di 15 ore al plesso Ringo;  

 1 modulo a Binetto;  

 2 moduli a Ringo;  

 2 moduli a San Giovanni Bosco. 

SILECCHIA VERONICA sez. A "San Giovanni Bosco" 

SCHIAVARELLI ELVIRA sez.  B.  "A. Frank" Binetto 

SCARPETTA PALMA sez. A "Ringo" 

GIANNONE ROSA sez. D  "San Giovanni Bosco" 

TETRO MICHELA sez. D "Ringo" 

Gli incontri si terranno dal 27 settembre p.v. il lunedì ed il mercoledì dalle 15:30 alle 18:00, nella 

propria sede. 

Scuola primaria  

 7 moduli di italiano per le classi seconde di Grumo Appula, avendo acquisito la disponibilità 

dei docenti delle sedi di Grumo. 
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 2 moduli di matematica per le classi quinte, in base alla disponibilità dei docenti ( classi 5A 

Devitofrancesco e 5A via Verdi)  

I moduli di scuola primaria avranno la durata di 22 ore. Si svolgeranno il lunedì, mercoledì e giovedì 

dalle 16:00 alle 18:30 a far data dal 27 settembre p.v. 

DE PAOLA DOMENICA 5 A ( Devitofrancesco) 

MELIDDO ROSA  5 A (Via Verdi) 

 

MANZARI ANNA  2 A 

DAMATO TERESA Classe 2 E 

COLAVITO ANTONIETTA C. 2 C 

SCAGLIOLA TERESA 2 F 

PANZARINO MARIANGELA 2 B 

ANGIULI VINCENZA  2D 

 

Scuola secondaria  

Saranno coinvolte solo le classi terze. 

 4 moduli di inglese (gruppi misti)  

 3 moduli di matematica sezz. D, A, I ed L(le  ultime due sezioni costituiranno un gruppo 

misto)  

 6 moduli di italiano: classi terze sezz. B, C, E, F, I, L  

I corsi avranno la durata di 15 ore e si svolgeranno il lunedì e il mercoledì dalle 15:30 alle 18:30 a 

far data dal 27 settembre p.v. ognuno nella propria sede. 

GERONIMO MARIA GAETANA  gruppo misto 3 I -3 L 

SERVEDIO VERONICA 3 A 

VERNOLA GIOVANNA 3 D 

BACCELLIERE GABRIELLA 3 I 

MASTROROCCO MARIA T.  3 E 

OCCHIOGROSSO DOMENICA 3 C 

MARULLI CATERINA 3 L 

PERAGINE ANGELA 3 B 

TEDONE ANTONIA VIVIANA 3 F 
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OCCHIOGROSSO MADDALENA    Gruppo misto 3 A-3 C-3 B 

GENTILE MARIO  gruppo misto 3 F- 3 D 

FAZIO MARIANNA RITA  3 L- 3 I 

ANTONACCI ANNA 3 E 

 

Al fine di poter predisporre in tempo utile la struttura organizzativa, si chiede alle famiglie 

effettivamente interessate ed individuate dai docenti di compilare le autorizzazioni entro il 24 

settembre 2021 e di inviarle tramite mail al docente interessato  

 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Amelia CAPOZZI  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 (AA. NICOLA GOTTARDO)  

 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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Al Dirigente Scolastico  

Dell’ IC “Devitofrancesco- Giovanni XXIII-Binetto" 

Di Grumo Appula 

  

Oggetto: Autorizzazione alla partecipazione del progetto “……..………………………………………………” 

  

Il/La sottoscritt………………………………………… genitore dell’alunn …………………………………….……….. 

frequentante la classe ……… sez.…….. della Scuola……………………….………………………….……………….. 

⧠Autorizza                             ⧠Non Autorizza   

il/la propri…..figli……. a partecipare al progetto……………………………………………………………..…………. 

che si svolgerà nel plesso ……………………………………………………………….. nei giorni: 

Giorno data Dalle ore Alle ore 

        

        

        

Da restituire entro il 24/09/2021. 

Data……………….                                                                         Firma del genitore                     

                                                                                                   …………………………………  
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