
Prot.3916   
                  Roma,01/07/2021 
 

 

 

 A tutti i docenti 
 Al sito 

 All’albo 

 Agli Alunni 

 Ai genitori 

 
OGGETTO: attivazione progetto “Piaget Diaz Estate” Monitor 440 “Contrasto alla povertà ed 

alla emergenza educativa” A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera.a 

 
 

Si comunica che, nell'ambito della programmazione dei fondi stanziati con l’avviso n. 39 del 14 

maggio 2021 e con la nota prot. n. 61356 del 12 giugno 2021, è stato finanziato il Progetto "Piaget 

Diaz Estate" così articolato: 

 

Fase I (giugno 2021) – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. 

Potenziamento competenze 

Attività Laboratoriali 

Orientamento 

Fase II (luglio e agosto 2021) – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 

socialità 

Attività ludico-creative 

Conoscenza del territorio e delle tradizioni locali 

 

Fase III (settembre 2021) – Introduzione al nuovo anno scolastico 

Riqualificazione ambienti scolastici 

Rinforzo disciplinare 

Accoglienza 

Inclusione e supporto ai bisogni educativi speciali 

Supporto psicologico 

 

A partire dal mese di luglio 2021, saranno avviati i seguenti moduli destinati agli studenti 

dell’I.I.S Jean Piaget Diaz 



Fase II 

Luglio/Agosto 

 Laboratorio teatrale 

 Laboratorio Musicale 

 Cineforum 

 Passeggiate nel territorio 

Recupero della 

socialità 

Laboratori 

artistico letterari 

Uscite sul 

territorio 

Fase III 

Settembre/Ottobre 

 Riqualificazione,riorganizzazione ed 

abbellimento degli ambienti 

scolastici 

 

Attività di cura e 

decoro della 

scuola 

Laboratorio ed 

interventi 

artistico grafici e 

di abbellimento 

 
 

            Si invitano i docenti tutti a darne massima diffusione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Giovanni Scancarello 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 
c. 2 dlgs 39/93) 

 



 
 

 

 

 

 
ALLEGATO 1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALUNNI ALLE ATTIVITA’ 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
 

Monitor 440 “Piaget Diaz estate - Contrasto alla povertà ed alla emergenza 

educativa” A.S. 2020/2021 | [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A    

 

nato/a prov. il residente in prov.    
 

via/Piazza n.civ. telefono cell.    
 

genitore dell’alunno/a frequentante la classe sez    
 

della scuola plesso scolastico   
 

 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. che il /la proprio/a figlio/a venga ammesso a partecipare al progetto Monitor 440 per il 

seguente 

 

modulo:    
 

DICHIARA inoltre di: 

 di essere a conoscenza degli obiettivi del progetto; 

 di essere disponibile a far frequentare il/la proprio/a figlio/a alle attività  dal al . 

 consentire il trattamento dati personali ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 e s.s.m.m.i.i. e di 

autorizzare l’uso di immagini in vario formato (foto/video/etc) ; 

 
 
 
 

Data    

 

 
 

FIRMA DEL GENITORE    
 

 

PS: da inviare alla e-mail  didattica@piagetdiaz.edu.it

mailto:didattica@piagetdiaz.edu.it


ALLEGATO 2 
 

 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 

 

Il sottoscritto, 

 
Cognome ……………………..…… Nome …………………………… 

 
Luogo di nascita ………………...  Data di nascita …………………… 

 
Documento di riconoscimento …………………………………………… 

 
Ruolo… .................................................. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 

 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico .................................................................................. sotto la 

propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

dichiara quanto segue: 

 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti; 

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 
Luogo e data …………………………………….. 

 

 
Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 
……………………………………………………………… 


