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Toscanella di Dozza, 05/06/2021

Ai genitori delle scuole primarie e secondarie
“Papa Giovanni Paolo II”

Oggetto: avvio attività estive – plessi di scuola primaria e secondaria “Papa Giovanni Paolo
II”
Gentili genitori,
con la presente si trasmettono alcune informazioni operative relative all’avvio delle attività estive
dei plessi di scuola primaria e secondaria “Papa Giovanni Paolo II”.
Scuola primaria
Le attività si svolgeranno all’interno del plesso di scuola primaria “Papa Giovanni Paolo II” i
laboratori, suddivisi in tre diverse fasce orarie (come da programma in allegato) cominceranno alle
ore 9:00 e termineranno alle ore 16:00, con una pausa tra le 12:30 e le 14:00/14:30 per il pranzo.
È garantito un servizio di accoglienza anticipata, a partire dalle ore 7:30, e di uscita posticipata, fino
alle ore 17:30; si chiede ai genitori che non abbiano già specificato la necessità di tali servizi nel
modulo di preiscrizione di mandare una mail all’indirizzo estate2021@icdozza.edu.it
Il servizio mensa sarà garantito con le modalità abituali; nel caso di assenza del figlio in una delle
giornate dell’attività, sarà cura del genitore annullare la prenotazione del pasto, con le stesse
modalità utilizzate in corso d’anno.
È possibile prelevare il proprio figlio alle ore 12:30 e riportarlo prima dell’inizio delle attività
pomeridiane; in questo caso, non andrà corrisposto il costo del servizio mensa. Si chiede ai genitori
interessati a sfruttare questa possibilità che non abbiano già fatto apposita richiesta di mandare una
mail all’indirizzo estate2021@icdozza.edu.it o ai competenti uffici comunali in modo da annullare
la prenotazione dei pasti; si chiede inoltre di verificare che, soprattutto per i primi giorni, non siano
presenti prenotazioni non desiderate e si chiede eventualmente di annullarle manualmente.

Lista dei materiali da portare – scuola primaria
-

Astuccio contenente forbici, colla, matita, gomma, temperamatite, pennarelli e pastelli
colorati;
Materiale da riciclo: confezioni vuote di yogurt o ricotta, supporto interno di rotoli di carta
igienica, pezzi di stoffa, lana, bottoni…
1 rotolo di scotch di carta
Merenda
1 borraccia o bottiglia d’acqua
Cappello per il sole

Scuola secondaria di primo grado
Le attività si svolgeranno all’interno del plesso di scuola secondaria “Papa Giovanni Paolo II” i
laboratori, suddivisi in due diverse fasce orarie (come da programma in allegato) cominceranno alle
ore 9:00 e termineranno alle ore 12:30.
Per chi ne ha fatto richiesta, è possibile usufruire del servizio mensa con le stesse modalità previste
per le scuole primarie.
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