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Circ. n.2 

Balangero, 3 settembre 2021   

Alle famiglie aderenti al Piano Estate 

Alle famiglie degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

  p.c. Ai docenti 

Al Registro Elettronico e al Sito 

 

OGGETTO: AVVIO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – SETTIMANA DAL 6 AL 10 SETTEMBRE 

2021 

Gentili famiglie, 

in riferimento al “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”, come già precedentemente 

comunicato, dal 6 al 10 settembre 2021 nei locali della Secondaria di Balangero, si svolgeranno le attività del 

succitato piano rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado che hanno aderito entro 

il termine previsto. Gli alunni suddivisi in 3 gruppi per la Primaria e 2 gruppi per la Secondaria parteciperanno 

alle attività ludico – sportiva – artistica (teatro anche in inglese, tinkering, passeggiata storico-ambientale, 

musicoterapia, yoga), come da prospetto allegato. 

 

 Gli ingressi e le uscite dei gruppi saranno scaglionati, secondo quanto previsto dal regolamento e dal pro-

tocollo specifico di sicurezza anti-contagio, nel seguente modo: 

ORA INGRESSO ORA USCITA GRUPPO ENTRATA 

8.30 12.30 CLASSI 1 -2 -3 PRIMARIA PRINCIPALE 

8.35 12.35 CLASSI 4-5 PRINCIPALE PRINCIPALE 

8.30 12.30 GRUPPI SECONDARIA LATERALE 

 

 Il trasporto gratuito, offerto dai Comuni di Mathi e Cafasse, per gli alunni le cui famiglie ne hanno fatto 

richiesta, verrà effettuato con le seguenti modalità: 

 

Partenza ore 7.40  Mathi, Via Borla – Municipio 

  ore 8.00 Cafasse, Via Torino fronte Piazza Cubito 

  ore 8.10 Monasterolo, Sp 218, incrocio Via Mazzini. 

 

Ritorno ore 12.45 Monasterolo, Sp 218, incrocio Via Mazzini 

  ore 13.00 Cafasse, Via Torino fronte Piazza Cubito 

  ore 13,15 Mathi, Via Borla – Municipio 

 

Gli orari di arrivo e di partenza dello scuolabus alle fermate possono subire variazioni a causa del traffico. 
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 Materiale didattico e abbigliamento per lo svolgimento delle attività. 

Si prega di far portare agli alunni UNA PILA STILO DA 1,5 V AA, un block notes o quaderno, un portapenne 

con pennarelli, penne, forbici, gomma, matite e matite colorate. Inoltre, è necessario che l’abbigliamento sia 

sempre comodo, possibilmente con tuta e scarpe da ginnastica; per le lezioni di yoga, calze antiscivolo e un 

asciugamano da spiaggia. 

 

 Consenso per il trattamento dati. 

Si ricorda che i consensi per il trattamento dati per foto e video (raccolta e diffusione) sono stati acquisiti ad 

inizio dell’anno scolastico 2020/2021. 

Si prega, quindi, di segnalare tramite la compilazione e la consegna del modulo sottostante solo l’eventuale 

modifica della scelta di consenso. 

Si allegano alla presente: 

- Schema orario delle attività previste 

- Informativa sul trattamento dei dati personali 

- Richiesta uscita autonoma (solo per Secondaria) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maurizia G. Bianco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                 

                                                                                                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)         

     

_____________________________________________________________________________________________________________    

 

I sottoscritti  _______________________  ________________________ genitori dell'alunno 

 

 _________________________________ prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali per le finalità 

facoltative sotto riportate? 

Fotografie e riprese durante attività SÌ NO  

Nel caso di risposta affermativa, prestano il loro consenso alla diffusione dei dati personali? 

Affissione all'interno dell'Istituto  SÌ  NO  

Creazione di supporto, anche informatico, ad uso comunità scolastica (foto di classe, supporto ottico/magnetico ecc.) 

SÌ  NO  

Pubblicazione su giornali locali anche in forma elettronica  SÌ  NO  

Pubblicazione su Sito Istituzionale  SÌ  NO 

Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà dell'altro genitore che 

esercita la responsabilità genitoriale, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori.                                                                            

Firma dei genitori 

 

________________________________ 

 

 

________________________________ 


