
 
 

 

Liceo Scientifico Statale “SANTI SAVARINO” 

Con sezione Classica annessa - C.M. PAPS080008 - C.F.: 80018020828 

Via Peppino Impastato, c/da Turrisi s.n.c. -  90047  PARTINICO (PA) 
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Agli alunni e  

agli esercenti la responsabilità genitoriale  

del Liceo Santi Savarino 

e.pc al personale scolastico 

 

COMUNICAZIONE N.505                                                                        Partinico, 01 giugno 2021  

       

 

 

 

OGGETTO: Avviso interno per selezione alunni partecipanti al Piano Scuola estate 2021 Liceo 

Santi Savarino- Fase giugno-Luglio 

 

Il Liceo Santi Savarino all’interno del Piano Scuola estate 2021 intende realizzare nel periodo che va 

da metà giugno a metà luglio 2021 i seguenti percorsi formativi: 

1) Attività di trekking per conoscere le ricchezze ambientali del territorio, della durata di 30 

ore e rivolto a tutti gli alunni del liceo 

2) Laboratorio Teatrale – “La letteratura va in scena” della 
durata di trenta ore e rivolto a tutti gli alunni; 

3) Giochi d’Amare, laboratorio di educazione motoria della durata 
di 30 ore rivolto agli alunni del Plesso Terrasini che si 

svolgerà con ogni probabilità nella spiaggia di uno dei Comuni 

limitrofi alla sede del Plesso 

Le attività saranno attivate qualora si raggiunge un numero minimo di 15 partecipanti a modulo.  

Qualora per ogni modulo si rilevano più di 25 iscritti si opererà una selezione secondo i seguenti criteri 

Modulo n 1 e 3: verranno selezionati i primi 25 alunni in ordine di arrivo delle istanze. 

Modulo 2: verrà fatto un provino selettivo a cura dell’espero che curerà il laboratorio. 

Le istanze dovranno essere inviate dagli esercenti la responsabilità genitoriale tramite email 

istituzionale degli alunni alla email di scuola paps80008@liceosavarino.edu.it entro giorno 08/06/2021 

alle ore 10,00 compilando il modulo allegato alla presente. Gli alunni maggiorenni invieranno 

direttamente l’istanza previa condivisione con gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Qualora durante lo svolgimento delle attività i corsisti dovessero scendere sotto 10 unità per due 

incontri consecutivi, il modulo va sospeso. 

 
      

 

 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Vincenza Vallone 
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Al Dirigente scolastico 

 del Liceo Santi Savarino 

Partinico 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alunno/a al Piano Scuola estate 2021 Liceo Santi 

Savarino- Fase Giugno/Luglio 

 

I sottoscritti ……………………….(padre) …………………..(madre) esercenti la responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a……………….. nato/a a……………..frequentante nell’a.s. 2020-21 la classe 

……… sez…… indirizzo…………………… Plesso……… 

 

(Oppure nel caso di alunno/a maggiorenne: 

 Il/la sottoscritto/a …………………………… nato/a a…………… frequentante nell’a.s. 2020-21 la 

classe ……… sez…… indirizzo…………………… Plesso………) 

 

CHIEDE  

Di far partecipare il proprio figlio/a al seguente modulo del Piano estate 2021 del Liceo Santi Savarino 

(segnare con una X il modulo d’interesse) 

(Oppure nel caso di alunno/a maggiorenne: 

 di partecipare al seguente modulo del Piano estate 2021 del Liceo Santi Savarino (segnare con una X 

il modulo d’interesse) 

 

 

 

 Attività di trekking per conoscere le ricchezze ambientali del territorio, della durata di 30 

ore e rivolto a tutti gli alunni del liceo 

 

 Laboratorio Teatrale – “La letteratura va in scena” della 
durata di trenta ore e rivolto a tutti gli alunni; 

 

 Giochi d’Amare, laboratorio di educazione motoria della durata 
di 30 ore rivolto agli alunni del Plesso Terrasini che si 

svolgerà con ogni probabilità nella spiaggia di uno dei Comuni 

limitrofi alla sede del Plesso 

Cordiali saluti 

Partinico/Terrasini, lì…………… 

                                                                                                       

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale (o dell’alunno/a 

se maggiorenne) 

Firma padre……………… 

Firma madre…………… 
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