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CIRC. N° 218 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 20/05/2021  Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  1^-2^-3^-4^  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i   1^-2^-3^-4^ X 

Personale Ata   

OGGETTO: Piano Scuola Estate- monitoraggio 

  

 
Preghiamo gli studenti e le gentili famiglie di compilare il modulo di monitoraggio preventivo per esprimere il 

proprio interesse per i corsi e le attività che attiveremo nella prima fase del Piano Scuola Estate (tre 

settimane, da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio). 

Si tratta di un pacchetto di corsi e incontri finalizzati al rinforzo/recupero delle competenze e al 

potenziamento/attenzione alle eccellenze. 

 

Si accede al monitoraggio tramite i seguenti moduli dedicati: 

- Classi del biennio 

- Classi terze e quarte. 

 

Vi chiediamo cortesemente di compilare il modulo in tempi brevi (avendo cura di accedere tramite 

l’account @capirola.com dello studente), anche in caso non siate interessati. 

È fondamentale per noi avere un’idea indicativa ma chiara dell’interesse e delle aree su cui si concentra 

maggiormente l’attenzione della nostra utenza, sì da incrociare tali dati con le disponibilità di personale e di 

spazi e conseguentemente organizzare il servizio per tempo e nel migliore dei modi. 

Vi ringrazio per la preziosa collaborazione. 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

https://forms.gle/C96qDmJY174vS7jN7
https://forms.gle/Tz4PRWXpi8uhxXdm9
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