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CIRC. N° 231 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i     Atti       

DATA: 12/06/2021  Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:     

Sigla emittente:AA/am 
LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine:  

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    X 

Personale Ata   

OGGETTO: 
 
Calendario Piano Scuola Estate 
 

  

L’Istituto Capirola, come è noto, aderisce al “Piano Scuola Estate” previsto dalla circolare M.I. prot. n. 634 del 27 

aprile 2021.  

I corsi attivati nella prima fase, da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio, sono finalizzati al “rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali”. 

In allegato sono consultabili: 

a) i calendari per la sede di Leno e Ghedi, costruiti sulla base dell’incrocio tra le iscrizioni degli studenti e i docenti 

disponibili; 

b) le planimetrie degli ingressi e della dislocazione aule per la sede di Ghedi; gli studenti della sede di Leno 

accederanno tutti dall’ingresso principale sito in via Marconi 7 (plesso nuovo-centralino), dove un collaboratore 

scolastico indicherà l’aula assegnata per il corso.  

Si prega di rispettare come di consueto il nostro protocollo di sicurezza e di accedere esclusivamente agli spazi 

assegnati ai corsi cui si è iscritti, rispettando gli orari indicati, soprattutto per via della concomitanza con l’Esame di 

Stato.  

Per chi fosse interessato, ma non avesse compilato il modulo, ricordiamo che le iscrizioni sono ancora aperte, 

attraverso l’invio di una mail agli indirizzi sottoindicati,  per i corsi con meno di 16 partecipanti.  

Grazie per la collaborazione. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

   
 

Per segnalazioni e/o richieste di informazioni scrivere a: 

Sede di Leno – bertocchi.laura@capirola.com 

Sede di Ghedi – arici.franca@capirola.com 
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