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Circolare n. 643

San Stino di Livenza 05/07/2021
Alle Famiglie e agli Alunni
e, p.c. Ai Docenti
Al personale ATA e al Direttore SGA
I.C. “R. Levi Montalcini”
Al Sito web

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 – PON Avviso 9707/0221 del 27/04/2021- Alunni Scuola primaria
Attività di rugby.
Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla Circolare 635 del 21/06/2021, al fine di avviare il
Modulo relativo al rugby, per il quale sono pervenute manifestazione di interesse da parte delle famiglie,
trasmetto di seguito alcuni Moduli da compilare e spedire via e-mail all’indirizzo della Segreteria
veic86300v@istruzione.it o consegnare a mano in orario di sportello in Segreteria, entro le ore 24:00
di giovedì giovedì 08/07/2021.
Nella Circolare di Istituto 613 del 31/05/2021 il Modulo di riferimento è il n. 13.
Qualora le conferme pervenute non siano in numero sufficiente per l’avvio del Modulo, sarà possibile
iscrivere nuovi alunni che ne faranno richiesta.
Pertanto, la documentazione da compilare e inviare è la seguente:
CONFERMA ADESIONE
1. Modulo Google per la conferma del Modulo, al seguente link:
https://forms.gle/9cGLpcH1nCfYsGXB7
NUOVA ADESIONE
2. Modulo Google per chiedere l’adesione al Modulo, nel caso restassero posti liberi dopo le
conferme, al seguente link:
https://forms.gle/unCtNVmMbqtF11jj8
La documentazione da spedire (allegata) per entrambi i Moduli (Conferma o Nuova adesione) è la
seguente:
1. Modulo anagrafica studenti da compilare nelle parti relative ai minori, con la firma per il
trattamento dei dati e la copia di un documento di identità di entrambi i genitori/tutori.
Si precisa che il Modulo inizierà mercoledì 14 luglio 2021 e terminerà martedì 27 luglio 2021.
Le lezioni si svolgeranno nel campetto dietro la Scuola primaria “V. da Feltre” di Biverone dalle ore 08:30
alle ore 11:30 (per evitare le ore più calde della mattina).
Entro lunedì 12/07/2021 sarà inviata la Circolare di Istituto con l’elenco definitivo degli ammessi e con
ulteriori indicazioni.
L’Istituto si riserva di annullare il Modulo in caso di difficoltà organizzative o di insufficienti adesioni da
parte degli alunni.
Un cordiale saluto.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Cabriolu
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme connesse

