
 

 

Circ. int. 565 est. 407       San Giuseppe Jato, li 07/07/2022 

 

 

AI SIGG. DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE PRIMARIA 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALLE DOCENTI COMUNALI ALES E ABBATINO 

SITO WEB 

AL DSGA 

E pc. All’ufficio scolastico del Comune 

 

OGGETTO: Reclutamento alunni progetto Estate (a cura di 2 docenti comunali) 

Si comunica che è pervenuto al termine della mattinata di oggi, 7 luglio, piano progettuale dettagliato da parte 

delle docenti comunali Ales e Abbatino, per lo svolgimento di due moduli progettuali, uno per le classi prime 

primaria e uno per le classi seconde primaria, nell’ambito del “Progetto estate” approvato dagli OOCC. 

I genitori degli alunni interessati potranno presentare domanda, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 11 

luglio 2022, via email all’indirizzo della scuola paic884002@istruzione.it oppure in carta libera, specificando 

nome e cognome dei genitori, dell’alunno e se l’alunno nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 ha frequentato 

la prima o la seconda classe (ai fini dell’inserimento in uno dei due moduli formativi). 

Nella stessa mattina di lunedì 11, in orario successivo alle ore 12,00, le docenti interessate avranno cura di 

compilare elenchi alunni e consegnarli in segreteria 

I due laboratori avranno si svolgeranno al Plesso Riccobono per il restante periodo del mese di luglio.  

- Il modulo relativo alla classe prima a partire PRESUMIBILMENTE da mercoledì 13 Luglio e fino al 

29 Luglio e avrà luogo: lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 13,00, venerdì dalle 09,00 alle 12,00; 

- Il modulo relativo alla classe seconda a partire PRESUMIBILMENTE da martedì 12 Luglio e fino al 

28 Luglio e avrà luogo: martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00; 

Si allega piano progettuale dettagliato con attività laboratoriali che verranno effettuate. Si precisa che gli orari 

riportati nel piano progettuale allegato alla presente sono stati poi rettificati – con atto successivo - e pertanto 

fanno fede gli orari riportati nella presente circolare. 

Cordiali saluti 

Il vicario del Dirigente Scolastico 

 Prof. Lo Porto Vincenzo  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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