LICEI “CARTESIO”
CLASSICO LINGUISTICO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE
Circolare 202 del 02.07.2021

Ai Sigg.ri genitori

OGGETTO: progetto Piano Estate
Con circolare 193 del 07.06.2021,per il periodo estivo 2021, questo Liceo avviava attività sportive gratuite,
in linea col progetto di cui all’oggetto.
Tra le attività sportive proposte vi erano un corso di vela di 30 ore, un corso di arti marziali e difesa personale
di 30 ore e un corso di pallavolo di 30 ore. Le suddette tre attività ad oggi presentano rispettivamente 8, 6 e
32 posti ancora disponibili. Pertanto, gli interessati potranno manifestare la loro adesione ad una delle tre
suddette attività sportive e tali adesioni saranno accolte, nei limiti dei succitati posti disponibili, sulla base
dell’ordine cronologico di arrivo delle adesioni stesse
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Attraverso il link o il codice QR sotto indicati è possibile accedere ( utilizzando le credenziali Microsoft Teams
dello studente) ad un modulo on line tramite il quale sarà possibile per i genitori formalizzare l’adesione al
progetto (sarà possibile una sola scelta).

https://forms.office.com/r/xEGNgXFRPm
Il Dirigente scolastico
Maria Morisco*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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