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   ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 
Oggetto: Pre- adesioni Estate Ragazzi 

 

 

Gentili genitori, 

Dopo il buon successo di adesioni dello scorso anno, l'Istituto desidera offrire la possibilità 
di un'ampliata proposta di attività estive didattico-ricreative per la prossima estate. Si è 
deciso, quest'anno, dunque, di aumentare il numero delle settimane di 
attività potenzialmente fino a quattro, aprendo la partecipazione anche alle classi prime, 
conservando la struttura modulare dell'anno scorso (un "tessuto connettivo" di attività 
sportivo-ricreative e una serie di moduli laboratoriali di lingua inglese, di musica e di arti 
figurative, secondo una distribuzione oraria diversificata per prime/seconde/terze da una 
parte e quarte/quinte dall'altra). Un giorno a settimana è riservato per gite/uscite. Per 
formulare, tuttavia, la proposta definitiva è per noi necessario conoscere, anche 
approssimativamente, il numero dei potenziali partecipanti e la loro distribuzione nelle varie 
settimane. 

Per questo, vi chiediamo di compilare il modulo google presente al seguente 
indirizzo https://forms.gle/9KVcD2BT7woEmu6B9 rispondendo, entro lunedì 7 marzo, nel 
modo più "definitivo" possibile. 

Ci rendiamo conto che tale richiesta vi viene formulata molto in anticipo ma, purtroppo, 
quest'anno, e probabilmente anche l'anno prossimo, gli spazi dei cortili della Pellico, di cui 
avevamo in mente di servirci, non saranno disponibili per degli importanti lavori di 
riqualificazione. Sarà dunque necessario fare i conti con i limiti di capienza e relativi alla 
sicurezza in caso di alta adesione, legati alla necessità di far svolgere interamente le attività 
estive negli spazi del plesso di Nostra Signora della Scala. Da questi dipenderà la possibilità 
di partecipare o meno a due o più settimane e la durata e configurazione dei diversi moduli. 
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Per lo svolgimento dei moduli d'inglese delle quarte e delle quinte è previsto l'impiego di una 
docente di lingua madre. 

I costi previsti sono di 85 euro circa a settimana per l'intera giornata comprensivi del costo 
della mensa, di 40 euro per mezza giornata senza mensa (mattina 8.30-12.30, pomeriggio 
13.30-17.30). Queste cifre sono da intendersi approssimativamente come massimali, e 
potrebbero mutare a seconda del numero di partecipanti, da cui dipenderà l'importo del 
contributo che il Comune metterà a disposizione. E' previsto un servizio gratuito di pre-post 
scuola. 

In allegato una  bozza con la descrizione e l'organizzazione delle attività. Tra qualche 
settimana, vi invieremo i moduli per la conferma dell'adesione e le procedure di pagamento, 
nonchè il programma definitivo. 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                              (Prof. Dario PORTALE) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c. 2 del D.Lgs 39/93 


