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Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria. 

I.C. Sanremo Levante. 

Oggetto: Progetto Piano scuola estate, “E state con noi!”  ex nota M.I. 643/27.04.21; Sondaggio tra le 

famiglie. 

Con la presente si informano i genitori degli alunni della scuola primaria e dell’Infanzia ( alunni cinquenni) 

dell’Istituto Sanremo Levante che dal primo al 31 Luglio 21, previo assenso degli O.O.C.C.,  sarà organizzato 

un progetto di scuola estiva gratuito presso il plesso Dani Scaini in orario antimeridiano. 

Il progetto, gestito da personale interno all’Istituto,  prevede indicativamente la seguente scansione delle 

attività: 

 1/2 Luglio 
5/7Luglio 
 

12/16 Luglio 19/23 Luglio 26/30 Luglio 

8.30 9.30 Laboratorio di 
giardinaggio 

Laboratori artistici 
legati a tematica 
ambientale 

Laboratorio 
Sportivo 

Laboratorio di 
giardinaggio 

9.30 10.30 Laboratorio di 
giardinaggio 

Laboratori artistici 
legati a tematica 
ambientale 

Laboratorio 
Sportivo 

Laboratorio di 
giardinaggio 

10.30 11.30 Laboratorio 
Sportivo 

Laboratori artistici Laboratori artistici Laboratori artistici 

11.30 12.30 Laboratorio 
Sportivo 

Laboratori artistici Laboratori artistici Laboratori artistici 

  

Le famiglie interessate sono pregate di compilare l’allegato modello di manifestazione di interesse e di 

inviarlo alla mail istituzionale imic81700e@istruzione.it entro le ore 12 di venerdì 18 Giugno 21 alla 

attenzione della A.A. Salemme Filomena ; la mail avrà ad oggetto la seguente dicitura :“Manifestazione di 

interesse progetto “E state con noi”. 

Sono disponibili 35 posti. In caso di concorrenza di più domande le richieste saranno vagliate in base a 

criteri definiti dal Consiglio di Istituto. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Fogliarini 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il /la sottoscritto/a,……………………………….. padre, madre dell’alunno/a ……………………………………… frequentante il 

plesso…………………………….., classe ……………………………….., manifesta il proprio interesse alla frequenza del progetto “E 

State con noi!” 

 Per tutto il mese di luglio 

 Dal……………… al…………… 

Dichiara ai sensi del D.P.R . 445 /2000 che entrambi i genitori del minore lavoreranno/ non lavoreranno  durante il 

periodo 1/31 Luglio 21. 

Firma 
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