
 

 Tropea, 11 settembre 2021 

                                                                                                                             Al Personale scolastico  

                                                                                                                             Alle famiglie  

Al DSGA  

                                                                                                                Albo on-line – Sito   
  

Oggetto: Avvio progetto “Esprimiamoci col corpo e con la mente” – Piano estate - plessi 

primaria e secondaria Tropea, plessi primaria e secondaria di Drapia. 

Titolo progetto CUP 

 

EsprimiAMOci col corpo e con la mente 
 

E19J21007350001 

 

VISTA l’attivazione di un progetto Piano Scuola estate da parte del Collegio dei docenti del 19 maggio 2021, con 
delibera n. 76 prot. n. 3631, e del Consiglio d’Istituto con delibera n. 72 del 20 maggio 2021, prot. 3629, per 
garantire la continuità didattica, la socialità, l’aggregazione nel contesto dell’emergenza Covid; 
VISTO il finanziamento pervenuto, ex art. 3, comma 1, lettera a) – D.M. 48/2021 Azione di contrasto alla 
povertà e alla emergenza educativa –, consistente in euro 40.000, assunto in bilancio con decreto prot. n. 
0004701 del 29 giugno 2021nella scheda finanziaria di Progetto P. 1.; 
ESPERITA l’informativa sindacale mediante l’invito al tavolo, prot. n. 0006216 del 8 settembre 2021; 
VISTE le proposte di progetto approvate nei Collegi dei docenti del 19 maggio, del 3 settembre e del 10 
settembre, nonché nei Consigli d’Istituto del 20 maggio e del 9 settembre 2021 quali aggiornamenti al PTOF; 
RAVVISATA la necessità di proseguire l’attività prevista delle 3 fasi del Piano estate, dopo aver realizzato 
quelle di giugno e di luglio-agosto; 

 

S’informano le famiglie che a decorrere da lunedì 13 settembre si svolgeranno delle attività 

progettuali legate al Piano Estate come da modulistica allegata che si prega di consegnare ai 

referenti dei moduli attivati, ins. Raffaela CONTARTESE e ins. Michele ROMBOLA’. 
  
  

Il dirigente Scolastico 

Prof. Francesco FIUMARA 

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

 
 

  

  

  

  

  

  

Istituto Comprensivo DON F. MOTTOLA - C.F. 96012410799 C.M. VVIC82200D - AOO_VVIC82200D - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0006272/U del 11/09/2021



 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO “Un arcobaleno a colori” 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ genitore 

dell’alunno/a___________________________________________ frequentante la 

classe ______ dà la disponibilità a che il proprio figlio/a partecipi al progetto 

indicato in oggetto. 

Svolgimento del progetto: 

 

Sant’Angelo 

9/9/2021 

        FIRMA DEL GENITORE 

   Per esteso e leggibile 
 
 

       ____________________________________ 

14/09/2021 dalle ore 8,30 alle ore14,30   Tropea: centro storico, porto-santuario Santa 
Maria dell’isola, Mostra dei mestieri antichi. Pranzo 
a sacco presso il Lido le Grazie.   

15/09/2021 dalle ore8,30 alle ore14,30 Percorso delle erbe aromatiche-laboratorio 
sensoriale (Brattirò). Pranzo a sacco 

16/09/2021dalle ore8,30 alle ore 12,30  Attività laboratoriale utilizzando l’argilla per la 
creazione di oggetti. Visita al castello di Caria   

  

18/09/2021dalle ore 8,30 alle ore12,30 Accoglienza e presentazione dei nuovi alunni delle 
classi prime 
Attività Laboratoriale  



 
 

 
 

Istituto Comprensivo  

 “DON F. MOTTOLA” 
Via Coniugi Crigna – CAP: 89861 Tropea (VV) 

Tel.: 0963542770 

C.M.: VVIC82200D Mail: vvic82200d@istruzione.it  PEC Mail: vvic82200d@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

Ai genitori degli alunni delle classi ______________ 

Scuola________________- 

 

 
OGGETTO: ESPRIMIAMOCI CON IL CORPO E CON LA MENTE 

 

Le classi: IV e V primaria, I, II, III secondarie I grado svolgeranno il progetto Esprimiamoci con 

il corpo e con la mente a  partire dal  13/09/2021 per concludersi in data 

_____________________ . 

 

 

Fascia di riscontro da consegnare all’insegnante ------------------------entro il __------------------__ 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

e 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________ 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____ 

 

 

genitori/tutori legali dell'allievo/a_____________________________________________________________  

nato/a_____________________ il ________________, residente a _______________________ via__________________ 

frequentante la classe __________ della scuola _______________________________________________ 

avendo letto la circolare relativa all’attivazione del progetto di ESPRIMIAMOCI CON IL CORPO E 

CON LA MENTE,  

DICHIARO CHE (mettere una crocetta): 

 
□ Mio/a figlio/a PARTECIPERA’ AL PROGETTO 

 
 

mailto:vvic82200d@istruzione.it
mailto:vvic82200d@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 

DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

sopra riportatati sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, e, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei 
confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del 
progetto  

 

 

Data         firma  


