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Prot. 4966/IV.2

Vercelli, 11 giugno 2021

OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ SUMMER CAMP classi Prime, Seconde e Terze presso SCUOLA
PRIMARIA “C. ANGELA” – 14/25 GIUGNO 2021 – Comunicazioni organizzative
Gentili Genitori,
come anticipato con le precedenti comunicazioni LUNEDI’ 14 GIUGNO 2021 alle ore 8.30 avranno
inizio presso la SCUOLA PRIMARIA “C. ANGELA” le attività del Summer Camp nel quale sono
iscritti i vostri bambini.
Nella prima settimana ci sarà al mattino il laboratorio d’inglese e al pomeriggio il laboratorio di
attività ludico-motoria che terminerà alle ore 16.30. L’ingresso e l’uscita avverranno sempre
dall’ingresso n. 2 accedendo al cortile dal cancello principale. Vi chiediamo di rispettare gli orari
di ingresso (8.30) e soprattutto di uscita (16.30).
Poiché è previsto il laboratorio di attività motoria siete pregati di vestire i bambini con indumenti
comodi ed adeguati. Inoltre ogni partecipante dovrà avere un paio di scarpe da ginnastica da utilizzare
esclusivamente per accedere alla palestra. I bambini di classe terza che ne sono già in possesso sono pregati
di portare il cappellino fornito dall’Istituto in classe prima. Ai bambini di classe prima e seconda verrà
consegnato il primo giorno.
Lo spuntino di metà mattina, così come il pasto, verranno forniti dall’Istituto nell’ambito del
servizio mensa finanziato con il Progetto “La Scuola d’Estate”.
Il laboratorio di lingua inglese sarà tenuto da un docente madrelingua di un’Agenzia linguistica
esterna e sarà presente un docente interno come “Tutor” di laboratorio (m/a Maria Stella Vairo) . Anche
nel laboratorio di attività motoria saranno sempre presenti una docente esperta dell’Istituto (M/a Michela
Cardano) e una docente tutor di laboratorio (m/a Pozzato Anna Giulia). Nella pausa mensa e nel momento
ludico successivo (11.30-13.30) saranno sempre presenti due docenti di assistenza.
Siamo certi che il Summer Camp sarà un’esperienza bellissima ed unica per i Vostri figli. Vi
aspettiamo lunedì mattina per iniziare questa avventura estiva.
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