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Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – Adesione studente 
 
In attuazione della Nota Ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021, il Collegio dei Docenti il 
18/05/2021 ha varato il Piano Scuola Estate dell’Istituto IIS V. F. PARETO.  
La scuola ha ottenuto l’autorizzazione all'Avviso "Contrasto alla povertà e all'emergenza 
educativa" nota prot. 14418 del 18/06/2021 D. M. 48/2021 art. 3 comma 1 lettera a) “Con-
trasto alla povertà e all’emergenza educativa”: “Laboratorio Rinascita”. 
 
Il Piano Scuola Estate prevede lo svolgimento, nel periodo giugno-luglio 2021(Fase I-II ), 
delle seguenti  attività: 

1. Discovery Labs:  laboratori caratterizzati da momenti di convivialità e socializzazione 
uniti all’ uscita sul territorio in cui gli studenti saranno, oltre che destinatari, inseriti in 
un percorso di formazione in qualità di esperti del territorio nell’intento di collegare la 
scuola, in un secondo tempo, agli enti culturali dell’area metropolitana. 

2. Water for life: Esperienza di gruppo in piscina  e club sportivo per sollecitare uno sti-
le di vita sano e sostenibile. 

 
L'adesione ad uno o più moduli del Piano è volontaria e deve pervenire all'indirizzo mail 
pianoestate.pareto@iispareto.it  entro e non oltre le ore 12 del  28 giugno 2021, attra-
verso il modulo di adesione allegato  (Allegato A). 

I laboratori saranno attivati solo in presenza di almeno 15 alunni per ogni attività. 

 
 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Alessandro Bocci 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                     Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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