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Circ. Alunni n 126 

Chieri,11/04/2022                                                                

                                                                                           Alle famiglie degli alunni della scuola primaria 

                                                                                IC CHIERI I 

                                                                                            

                                                                                            

Oggetto: Adesioni Estate Ragazzi. 

 

Gentili genitori,  

Come già comunicatovi in una precedente mail, 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 questo, vi chiediamo di compilare il modulo google presente al seguente indirizzo 

https://forms.gle/AweCgDS7U2CsXzMc9 

rispondendo entro domenica 24 aprile e indicando le settimane a cui desiderate che le vostre figlie e i vostri 
figli partecipino. Si tratta di un'adesione, dunque, una volta scaduti i termini, a chi avrà compilato il modulo, 
verrà successivamente inviata una comunicazione con le istruzioni per il pagamento. Come l'anno scorso, il 
pagamento avverrà in due tappe. La prima prevede il versamento di 20 euro per "bloccare" la partecipazione. 
La seconda prevederà il versamento del saldo definitivo calcolato anche secondo il contributo offerto dal 
Comune, il quale dipenderà anche dal numero di partecipanti. 
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I costi previsti sono di 85 euro circa a settimana per l'intera giornata comprensivi del costo della mensa. 
Questa cifra è da intendersi approssimativamente come massimali. Dal costo verrà sottratto una quota legata 
all'entità del contributo del Comune. E' previsto un servizio gratuito di pre-post scuola. 

In allegato una bozza con la descrizione e l'organizzazione delle attività. 

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 

 

                                                                                                                          


