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AI DOCENTI di scuola dell’Infanzia e Primaria
Loro sedi
Ai Sigg. rappresentanti di classe
Infanzia e Primaria
Alle Famiglie alunni
Plessi “Balsamo Crivelli”
“Sebastino Satta”
Al Sito Web
Oggetto: ISCRIZIONE PROGETTO “SCUOLE APERTE - vacanze ESTIVE”
Si informano i genitori degli alunni che, presso la sede operativa del Plesso “Balsamo Crivelli”, si svolgeranno le
attività del progetto “Scuole aperte” Vacanze ESTIVE.
Il servizio è gratuito ed è destinato alle seguenti fasce d’età:
Riservato alla scuola per l’infanzia (3-5 anni):
dal 1° Luglio al 2 Agosto – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30
Riservato alla scuola primaria (6-9 anni):
dal 17 Giugno al 2 Agosto e dal 9 al 13 settembre– dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.30
Il servizio sarà gestito dall’Associazione “Pagine Rosa” e sarà organizzato prevedendo attività progettate in relazione
alle competenze psico-fisiche dei bambini/ragazzi.
Il pranzo sarà esclusivamente al sacco fornito dai genitori.
Le domande d'iscrizione (in allegato) potranno essere presentate entro giovedì 13 giugno, entro e non oltre le ore
13.00. La consegna potrà avvenire a mano presso la segreteria didattica di Via Sebastiano Satta 84.
Qualora le domande pervenute fossero superiori al numero dei posti previsti dal progetto (15 alunni della Scuola
Primaria e 10 alunni per la Scuola dell’Infanzia) si procederà ad una selezione che terrà conto dei seguenti criteri:
-Numero delle settimane richieste
-Genitori lavoratori
-Indicatore ISEE
Si ricorda che i destinatari prioritari del progetto saranno le famiglie dei bambini/e dell’I.C. e, qualora non venisse
superato il numero dei posti disponibili, si aprirà l’accesso agli alunni degli istituti Comprensivi limitrofi.
Nella giornata di venerdì 14 giugno e comunque prima dell’inizio delle attività si pubblicherà presso il sito del
nostro Istituto l’elenco dei bambini ammessi.

