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Gallicano, 5 maggio 2021 

 

Ai Genitori 

Scuole Primarie e Secondaria I grado 

I.C. Gallicano 

 

 

OGGETTO: Adesione “Piano Scuola Estate” 

 

 

In riferimento al Piano Scuola Estate recepito da codesta Istituzione Scolastica, con nota 

AOODPIT/0000643 del 27/04/2021, si informa che la scuola sta procedendo alla progettazione di 

alcune attività da tenersi nel mese di luglio 2021. Tali attività, da svolgersi nel plesso unico di 

Gallicano, riguarderanno 3 diversi moduli:  

 

1) Educazione motoria, sport, gioco didattico; 

2) Arte, scrittura creativa, teatro; 

3) Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione dei beni comuni. 

 

Le attività, come riportato nel bando, riguarderanno gruppi di max. 20 alunni (totale max. 60 alunni) 

fra primaria e secondaria I grado e verranno svolte in orario antimeridiano (3/4 ore) su 2/3 giorni alla 

settimana per un totale di 30H per modulo. Le varie attività saranno principalmente svolte in 

collaborazione con il Comune di Gallicano e con le associazioni afferenti al terzo settore quali anche 

i rioni del Palio di San Jacopo.  

 

La partecipazione è a titolo totalmente gratuito e si precisa che in caso di esubero di iscrizioni, verrà 

effettuata una selezione in base a criteri definiti e comunicati successivamente. 

 

I sigg. genitori sono pregati di compilare il sottostante modulo Google per comunicare la propria 

adesione ad uno o più moduli (max. 2 moduli) entro e non oltre il giorno 12/05/2021. 

E’ possibile indicare la preferenza dei moduli da svolgere. 

 

LINK: https://forms.gle/qAJBzZHMgXPjZhxWA 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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