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Circolare n. 112                                        Bolano, 15/11/2021 
  

 

 

Ai docenti scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni e agli alunni delle classi seconde e terze 

 della scuola secondaria di primo grado 

aderenti al progetto di “Potenziamento digitale” – Piano Scuola Estate 2021 

Ai collaboratori scolastici 

E p.c. al DSGA 

 

 

 

Oggetto: progetto Potenziamento digitale novembre 2021 

 

 

Si comunica che a breve inizierà il progetto “Potenziamento digitale” – Piano Scuola Estate 2021 al quale 

parteciperanno gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado le cui famiglie 

hanno consegnato il cedolino di adesione. 

 

Gli alunni saranno suddivisi in quattro gruppi:  

 

• Modulo A e Modulo B alunni classi terze della scuola secondaria di primo grado  

• Modulo A e Modulo B alunni classi seconde della scuola secondaria di primo grado  

 

Il modulo A relativo alle classi terze della scuola secondaria sarà tenuto dalla docente Debora Del Ry in 

compresenza con la docente Cristina Garau. 

 

Il modulo B relativo alle classi terze della scuola secondaria sarà tenuto dalla docente Anna Calabria. 

 

Il modulo A relativo alle classi seconde della scuola secondaria sarà tenuto dalla docente Debora Del Ry. 

 

Il modulo B relativo alle classi seconde della scuola secondaria sarà tenuto dalla docente Anna Calabria. 

 

Il suddetto progetto sarà effettuato nei locali della scuola secondaria di primo grado dalle 14.30 alle 16.30, il 

martedì per le classi terze e il giovedì per le classi seconde. 

Per le classi terze gli incontri si svolgeranno dal 16 novembre al 14 dicembre 2021. 

Pe le classi seconde  gli incontri si svolgeranno dal 18 novembre al 16 dicembre 2021. 

 

Si raccomanda la puntualità.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Lucia Cariglia 
 (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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