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          DOCENTI 

          STUDENTI 

          GENITORI 

          PERSONALE ATA 

Si invia in allegato il calendario definitivo del piano ‘R-Estate al Buniva’. 

 

Si precisa quanto segue: 

      i corsi: 

Redazione giornale, Slow fashion & fast fashion non sono stati attivati a causa dell’ esiguo 

numero di iscritti; 

i corsi 

Blog, IOT, Problem solving e serigrafia 

visto il numero elevato di iscritti, prevederanno più gruppi;l’assegnazione dei singoli allievi ai 

gruppi è allegata alla presente circolare. 

 

In caso di sovrapposizione tra corsi estivi e corsi di recupero lo studente dovrà dare precedenza ai 

corsi di recupero il cui calendario è stato pubblicato con apposita circolare. 

In caso di sovrapposizione tra diversi corsi estivi lo studente sceglierà a quale corso partecipare e 

comunicherà in Vicepresidenza a quale/quali corsi rinuncia entro il 22/06/2021. 

Il primo giorno del corso prescelto gli studenti dovranno presentare al docente l’autorizzazione dei 

genitori come da modello allegato. 

Gli insegnanti, prima di iniziare il corso, devono passare in vicepresidenza per ritirare il registro sul 

quale appuntare le presenze e gli argomenti svolti. Il registro dovrà essere riconsegnato in 

vicepresidenza alla fine del corso insieme alle autorizzazoni dei genitori di cui al punto precedente. 

Si ricorda che, per la frequenza dei corsi, continuano a valere le norme anti-Covid rispettate durante 

l’anno scolastico. In particolare gli studenti dovranno mantenere un adeguato distanziamento, 

indossare la mascherina e misurare quotidianamente la temperatura. mostrando il modulo 

all’insegnante. 
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