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A tutte le famiglie dell’IC Matteo Ricci 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
Circ. 157 Sito web 

 
 
OGGETTO: QUESTIONARIO DI RICEZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI – PIANO PER 
LA RIPARTENZA DELL’IC MATTEO RICCI - ESTATE 2021 E A.S. 2021/2022 
 
La Nota MI DPIT 643 del 27.4.2021e l’avviso PON comunicato con Nota MI DGEFID 9707 del 
27.4.2021 danno la possibilità alle scuole di organizzarsi, dal mese di giugno 2021, per tutta l’estate 
e per tutto l’a.s. 2021/22, al fine di proporre agli alunni della scuola Primaria e della SSIG una 
rinnovata offerta formativa extracurriculare che, attraverso insegnanti ed esperti esterni volontari 
opportunamente selezionati, migliori le competenze disciplinari il cui conseguimento è stato in parte 
rallentato dall’emergenza pandemica nonché fornisca agli alunni competenze trasversali che partano 
dalle conoscenze del percorso scolastico per giungere a sostenere il percorso di crescita di ognuno. 
 

Per offrire alle famiglie la migliore offerta formativa, si prega di compilare il questionario reperibile 
al link http://bit.ly/RICCIPIANOESTATE entro e non oltre il giorno 8 maggio 2021. 
 
IL QUESTIONARIO E’ FRUIBILE SOLO ENTRANDO CON L’ACCOUNT DEI PROPRI FIGLI 
@icmatteoricci.edu.it. E’ possibile rispondere allo stesso una sola volta. 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare per mail l’amministratore di sistema all’indirizzo 
admin@icmatteoricci.edu.it. 
 
La rilevazione ha scopo esclusivamente conoscitivo e non costituisce iscrizione obbligatoria alle 
iniziative che saranno programmate. Tutte le iniziative, comunque, non saranno svolte 
esclusivamente nel periodo estivo 2021, ma dovranno concludersi entro il 31.08.2022. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Cordiali saluti. 
 
 
Roma, 02/05/2021 Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Rossi 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


