
   

 

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. MARIO LODI  

Via G. D’Avarna, 9/11 00151 Roma ✦ Tel 0665743707 ✦ cod. fiscale 97714020589  

cod. mec. RMIC8FY006 ✦ Codice Univoco Ufficio UFDE1Y 

rmic8fy006@istruzione.it✦  rmic8fy006@pec.istruzione.it✦  www.icmariolodi.edu.it 

CIRCOLARE N. 481 

Roma, 27 maggio 2022 

 

Alle famiglie degli alunni 

Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Al DSGA 

SEDI 

 

 

OGGETTO: Piano Estate 2022 

Nelle more di ulteriori fonti di finanziamento, l’I.C. Mario Lodi per il PIANO ESTATE 2022 

propone le seguenti attività: 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: Centro estivo a partire dal 9 giugno, nel Plesso Rio 

de Janeiro con un contributo economico versato all’Associazione “Caleidoscopio per 

determinate famiglie, fino ad esaurimento del bonus di € 2.500,00: 

Alunni disabili 

Reddito ISEE inferiore a 10.000,00 € 

Sconti per fratelli e famiglie numerose 

Per le iscrizioni al centro estivo bisogna rivolgersi all’Associazione Caleidoscopio, 

www.caleidoscopio.info  

 

Scuola Secondaria di I grado: attivazione nel mese di giugno di corsi di recupero in Italiano 

e Matematica per alunni di I media e II media, anche tenuto conto delle valutazioni finali e 

delle indicazioni degli insegnanti. I corsi saranno di 12 ore e suddivisi in 6 incontri di 2 ore 

ciascuno di mattina, in gruppi di circa 12 studenti. Sarà possibile iscrivere preventivamente 
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il proprio figlio ai corsi di recupero entro l’8 giugno 2022 compilando il modulo Form al 

seguente link:  

https://forms.office.com/r/mK8CPP86kn 

Sono ritenuti prioritari ai fini delle iscrizioni gli alunni che abbiano registrato gravi 

carenze registrate in pagella. I corsi si svolgeranno dal 16 al 23 giugno secondo date e 

orari indicati in tabella:  

 

corsi di recupero scuola secondaria  

data/orario 9.00-11.00 11.00-13.00 

16 giugno  italiano  matematica  

17 giugno  matematica  italiano 

20 giugno  italiano matematica  

21 giugno matematica  italiano 

22 giugno  italiano matematica  

23 giugno matematica  italiano 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Tassani 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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