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Progetti Piano Scuola Estate 2021

Si comunica che l’Istituto comprensivo “Ilio Micheloni” di Lammari-Marlia ha organizzato i seguenti
progetti inseriti nel Piano Scuola Estate 2021 secondo quanto previsto nelle nota ministeriale prot.
n. 643 del 27 aprile 2021 al fine di promuovere il rinforzo e il potenziamento delle competenze
disciplinari e relazionali (Fase 1):

ORCHESTRA D’ESTATE
15-16-18-21 giugno dalle ore 8,30 alle 10 (classi I) 10 alle 11:30 (classi II e III)
L’attività è rivolta agli alunni iscritti all’indirizzo musicale della scuola sec. di I gr “Nottolini” di
Lammari nell’a.s. 2020-21 a cura dei docenti dell’indirizzo musicale.
Ref. Prof.ssa Regina Rocca - regina.rocca@icmichelonilammari.edu.it

ORCHESTRA DI FLAUTI DOLCI D’ESTATE
14-16-18-21-25 giugno dalle 10 alle 12
L’attività è rivolta a 20  alunni delle classi prime della scuola sec. di I gr “Nottolini” di Lammari
nell’a.s. 2020-21.
Ref. Prof. Stefano Casini - stefano.casini@icmichelonilammari.edu.it

LO SPORT NON VA IN VACANZA
16-23-30 giugno dalle 9.30 alle ore 11.30
L’attività è rivolta a 30 alunni delle attuali classi quinte della Scuola Primaria e delle attuali classi
prime della Scuola Secondaria di I gr. “Nottolini” di Lammari.
Ref. prof.ssa Chiara Sorbi - chiara.sorbi@icmichelonilammari.edu.it

MONDO DELL’ARTE
28 giugno dalle 8:30 alle 10:30
30 giugno, 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 -12 luglio dalle ore 8,30 alle 11
L’attività è rivolta a 20  alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di I gr.
“Nottolini” di Lammari.
Ref. Prof.ssa Cecilia Del Guerra - cecilia.delguerra@icmichelonilammari.edu.it

Le attività si svolgono negli ambienti esterni e interni della scuola secondaria di I gr. “L. Nottolini” di
Lammari, VIale Europa 135, Lammari.

Per iscrivere i propri figli ai suddetti progetti, è necessario inviare una email entro il 13 giugno alla
Segreteria della scuola all’indirizzo luic83800p@istruzione.it e per conoscenza ai docenti referenti
del progetto indicando i seguenti dati:
Progetto scelto
Cognome e Nome dell’alunno,
Plesso di appartenenza
Recapito telefonico del genitore.
Certificato attestante ISEE

In caso di esubero degli alunni iscritti previsti per ogni progetto, come stabilito dal
Consiglio d’Istituto, saranno selezionati coloro che avranno presentato ISEE più basso.

Per informazioni contattare la segreteria della scuola tel 0583 392362 email
luic83800p@istruzione.it
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