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Oggetto: progetto scuola

aperta

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi I e
II della scuola secondaria di I grado.
- Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi V
scuole Primarie di Villa Minozzo, Case
Bagatti.
- Atti scuola
Al Comune di Villa Minozzo
dal 10 al 14 giugno 2019.

I docenti della scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo organizzano, anche
quest’anno il progetto di continuità Scuola Aperta. Si tratta di un’occasione di incontro, conoscenza
e socializzazione per i ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria che l’anno prossimo
frequenteranno la Scuola Secondaria, insieme a quelli che già la frequentano nelle classi prime e
seconde.
Sono previste iniziative e laboratori ambientali e in particolare creativi in particolare: percorsi
sulla conoscenza di sé e sui rischi dell’uso/abuso delle tecnologie digitali ed escursioni
DAL 10 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2019
LUNEDI’ 10 GIUGNO dalle ore 9.00 alle ore 17.00 con laboratori: Orientare … anche i piccoli
MARTEDI’ 11 GIUGNO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 laboratori: Giochi di identità
MERCOLEDI’ 12 GIUGNO dalle ore 9.00 alle ore 13.00 laboratori: I rischi della rete… manuale di
sopravvivenza
GIOVEDI’ 13 GIUGNO dalle ore 9.00 alle ore 17.00 escursione: Percorso della memoria sui passi di Don
Pasquino Borghi
VENERDI’ 14 GIUGNO dalle ore 9.00 alle 13.00 Piscina, si consiglia di portare costume, asciugamano

e quota ingresso.
In caso di maltempo il programma potrà subire delle variazioni.
I ragazzi che intendono frequentare devono iscriversi compilando il modulo qui sotto riportato.
Salvo dove è specificato la partecipazione al progetto è gratuita, previa iscrizione. Merende e
pranzi sono tutti al sacco.
Termine iscrizioni: 04/06/2019
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Gentili
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D.lgs. 39/1993)

Rendere firmato alla scuola entro 04/06/2019
Il sottoscritto_______________________ genitore dell’alunno _____________________________
frequentante la classe_______sez. ____ della scuola ______________________________________
ISCRIVE

NON ISCRIVE

il/la proprio/a figlio/a al progetto “scuola aperta”
Villa Minozzo, ______________

FIRMA DEL GENITORE ___________________

