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Partanna, 11-06-2021
Circolare n. 189

Ai Genitori degli alunni
partecipanti ai Campus estivi
IC “Rita Levi-Montalcini”
Partanna
Oggetto:PIANO SCUOLA ESTATE 2021. PERIODO 14-25 GIUGNO.
In riferimento al Piano scuola estate 2021, si forniscono alcuni dettagli sullo svolgimento dei
Campus:
1^ Settimana -da lunedì 14 al venerdì 18 giugno
2^ Settimana -da lunedì 21 al 25 giugno
Campus:
• Free Time Partanna
• Agriturismo-Fattoria Didattica –Carbona Castelvetrano
• Parco Natura-Avventura Finestrelle Santa Ninfa
Free Time Partanna
Saranno i genitori ad accompagnare e a ritirare i bambini e i ragazzi al Campus, dove troveranno il
personale messo a disposizione della strutturaad accoglierli e a guidarli nelle varie attività.
Orario 9.00-12.00
Si raccomanda ai bambini e ai ragazzi
- di portare con sé la colazione a sacco ed una borraccia con l’acqua
- un abbigliamento comodo
- di munirsi di un cappellino e della crema solare
Insegnanti accompagnatori:
1^settimana - Tedesco Giovanna, Biondo Francesca e n. 1 Assistente alla comunicazione e
all’autonomia
2^settimana - Tedesco Giovanna, Biondo Francesca e n. 1 Assistente alla comunicazione e
all’autonomia
Agriturismo-Fattoria Didattica –Carbona Castelvetrano
Orario 9.00-12.30
Partenza da Piazza Mercato alle ore 8.10 (Puntualità)
Ritorno a Piazza Mercato ore 13:00-13.15
I bambini e i ragazzi saranno accolti e guidati, nelle varie attività, dal personale della struttura.
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Si raccomanda ai bambini e ai ragazzi
- abbigliamento comodo (scarpe comode, tuta o pantaloni non troppo nuovi - non calzoncini)
- borraccia con l’acqua
- un cappellino
Colazione offerta dalla fattoria
Insegnanti accompagnatori:
1^ settimana - Recupero Angelo, Corleo Santuccia, Russo Salvina e n.2 Assistenti alla Comunicazione
e all’autonomia
2^ settimana - Atria Gina, Lombardo Antonella, Conte Caterina e n.1 Assistente alla comunicazione
e all’autonomia
Parco Natura-Avventura Finestrelle Santa Ninfa
Partenza da Piazza Mercato alle ore 8.10 (Puntualità)
Ritorno a Piazza Mercato ore 13:00
I bambini e i ragazzi saranno accoltie guidati, nelle varie attività, dal personale della struttura.
Si raccomanda ai bambini e ai ragazzi
- di portare con sé la colazione a sacco ed una borraccia con l’acqua
- abbigliamento comodo (scarpe comode, tuta o pantaloni non troppo nuovi -non calzoncini)
- un cappellino
Insegnanti accompagnatori:
1^ settimana - Atria Gina, Lombardo Antonella, Conte Caterina
2^ settimana -Recupero Angelo, La Tona Maria, Salvo Michela e n.1 Assistente alla Comunicazione e
all’autonomia.
N.B. Gli elenchi corretti degli alunni nei tre percorsi verranno pubblicati nel più breve tempo
possibile.I nominativi dei docenti accompagnatori potranno subire variazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo

