
+ 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 

"G. MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE 

ECONOMICO SOCIALE ) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 048008 – 0964048045 -- TEL. 0964 20439 

e-mail: rcpm02000l@istruzione.it - pec rcpm02000l@pec.istruzione.it 

Sito WEB : http://liceimazzinilocri.gov,it - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica 

 

 

 

 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI 

AL SITO WEB  

COMUNICAZIONE N. 90 

OGGETTO: PIANO ESTATE 2021. RILEVAZIONE DISPONIBILITÀ E BISOGNI 

A seguito della Nota 643 del 27 aprile 2021 – Piano scuola estate 2021 si sta valutando la possibilità 
di organizzare attività per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, sulla 
base della disponibilità dei docenti, dell’interesse di studenti e famiglie e dell’ammontare dei finanziamenti 
disponibili.  

Sono stati quindi predisposti tre questionari distinti per docenti, genitori e studenti (dalla prima alla quarta) 
che si chiede di compilare entro il 30 maggio per poi deliberare in collegio docenti la proposta definitiva. 

 Al momento le opzioni prese in considerazione sono: 

 Potenziamento dei corsi di recupero per studenti risultati insufficienti in preparazione allo scrutinio  

 Potenziamento delle abilità di base per alunni risultati sufficienti allo scrutinio, ma che intendono 
migliorare le loro competenze – Cura delle eccellenze 

 Attività sportive  

 Laboratori creativi (teatrale/musicale/artistico) da organizzare anche in collaborazione con enti 
esterni  

 Attività di sostegno psicologico 

 laboratori di salvaguardia ambientale e educazione alla legalità con uscite sul territorio 

 laboratori scientifici 

Docenti, genitori e studenti sono invitati, pertanto, a compilare – ognuno per quanto di propria pertinenza- 
i seguenti questionari di rilevazione: 

LINK QUESTIONARIO DOCENTI LINK QUESTIONARIO GENITORI LINK QUESTIONARIO STUDENTI 

https://forms.gle/5joMt3eDprYw9tb26 https://forms.gle/em8xgHftS926AEp7A https://forms.gle/punmBCj3xqBpcQY78 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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