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         Ai genitori  

         Scuola Primaria Villadosia 
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OGGETTO: Indicazioni “Piano Scuola Estate” Primaria Villadosia 

 

 

Si fornisce alle famiglie degli alunni iscritti al “Piano scuola estate 2021” il calendario delle 

attività, che si svolgeranno dal 14 al 25 giungo 2021, al mattino dalle ore 9:00 alle ore 12:00, 

presso la Scuola Primaria di Villadosia. Si ricorda che il trasporto è a carico delle famiglie (o 

dell’ente locale) e che gli alunni NON possono recarsi presso la propria abitazione da soli, ma 

devono essere affidati dagli insegnanti ad un genitore o suo delegato. 

Gli alunni sono stati divisi in 2 gruppi definiti dai docenti, tenendo conto delle esigenze 

didattiche ed educative e si considerano quindi definitivi per tutta la durata delle attività. 

Ciascun gruppo verrà pubblicato sul registro Axios della classe.  

Le eventuali assenze andranno segnalate dal genitore telefonando a scuola (tel. 0332-945300) 

entro le ore 9.00 e giustificate per iscritto su un foglio da consegnare alla docente, il giorno 

della ripresa della frequenza.  

Si ricorda che le giornate indicate saranno organizzate nel pieno rispetto delle regole anti-covid 

(mascherine negli spazi chiusi, distanziamento, igiene delle mani e del materiale) e 

nell’osservanza delle consuete norme contenute nel REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

D’ISTITUTO.  

L’abbigliamento dovrà essere consono alle attività svolte e sarà necessario portare il sacchetto 

con le scarpe da ginnastica di ricambio per le attività sportive da svolgersi eventualmente in 

palestra.  

La merenda e la borraccia con l'acqua dovranno essere fornite dalla famiglia. 

Auspicando che l’esperienza proposta possa essere un’occasione formativa e di crescita, si 

ringraziano per la collaborazione tutte le parti coinvolte.  
In allegato orari delle due settimane. 
 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Rino Marotto 

        Documento firmato digitalmente ai sensi  

del C.D. codice dell’Amministrazione Digitale  

                 e normativa connessa 
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