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FASE DI LUGLIO 2021
Favria, 29 giugno 2021
Gentili genitori,
facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si rende noto che le iscrizioni al Piano Scuola estate fase di luglio sono
state tutte accolte.

⮚ ORARIO
dal 5 al 16 luglio: dalle 9.00 alle 12 .00 dal lunedì al venerdì

⮚ INGRESSO/USCITA
Per l’ingresso si raccomanda la puntualità.
Per l’uscita degli alunni vigono le stesse norme dell’anno scolastico.
A questo proposito è stato inviato un modulo google da compilare e inviare entro e non oltre il 1° luglio, in cui saranno
specificate le autorizzazioni o le deleghe per le uscite.
Si precisa che per le attività del piano gli allievi sono coperti dall’assicurazione scolastica

➢ ORGANIZZAZIONE
Gli alunni saranno suddivisi in gruppi (non modificabili su richiesta), nel seguente modo:

A Favria presso i locali della scuola secondaria
Gruppo rosa
Gruppo azzurro

1^ -2^ - 3^ secondaria
1^ -2^ secondaria e 5^ primaria

20 alunni
22 alunni

A Favria presso i locali della scuola primaria
Gruppo rosso
Gruppo gialli
Gruppo viola

verdi
blu

1^ primaria
2^ e 3^ primaria
4^ primaria

12 alunni
22 alunni
20 alunni

A Busano presso i locali della scuola primaria
Gruppo arancioni
Gruppo verde chiaro

1^ e 2^ primaria
3^, 4^ e 5^ primaria
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18 alunni
19 alunni
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Gli alunni a rotazione oraria nell’arco delle due settimane potranno seguire i laboratori di:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

arte
musica
teatro
coding
inglese

➢ MATERIALE
Zainetto contenente: Merenda confezionata / acqua in borraccia / cappellini e mascherine / colori (matite, pennarelli),
carta di recupero, forbici, colla / 1 quaderno a quadretti.
In caso di necessità le mascherine saranno fornite dalla scuola.
Si raccomanda un abbigliamento comodo.
Le eventuali assenze vanno comunicate il giorno stesso via mail alla segreteria.
Restano vigenti anche le norme anticovid con l’obbligo da parte dei genitori di rilevare la temperatura corporea ogni
giorno e di segnalare con urgenza ogni eventuale contatto sospetto, le quarantene e i casi di positività all’indirizzo
mail: toic865006@istruzione.it
Eventuali comportamenti inidonei e/o il mancati rispetto delle norme di sicurezza
partecipazione.

escluderanno dalla

Si ringrazia per la numerosa adesione e si confida nel comune spirito collaborativo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria MIOTTI
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