
 

 

 
 

C.M. SAIC89500 - C.F.  95128590650 - saic895002@istruzione.it  

saic895002@pec.istruzione.it  www.icfonseca.edu.it 

 

1 

 

Progetto “A SCUOLA DI STORIE” - Piano Scuola Estate 2021 - D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a) 

CUP: I69J21013910001 
Pontecagnano Faiano, 27 ottobre 2021   

 
Ai genitori degli alunni di scuola primaria  

partecipanti al Progetto “A SCUOLA DI STORIE” 
 PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 
Ai  docenti  tutors  

Ai collaboratori scolastici interessati  
 

E  p.c. Società Cooperativa Sociale “Saremo Alberi” 
saremoalberiscs@legalmail.it 

 

ALL’ALBO - Al sito web 
Atti - Sede  

 
OGGETTO: Inizio attività progetto “A SCUOLA DI STORIE” - Piano Scuola Estate 2021 - sabato 30 ottobre    
                      2021 ore 9:00.  

  Facendo seguito all’Avviso selezione alunni prot. n.  6541 del 20.10.2021, si comunica ai genitori in 

indirizzo che tutte le domande di partecipazione al progetto “A Scuola di Storie” - Piano Scuola Estate 2021 

D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a) - a.s. 2021/2022, pervenute entro i termini previsti, sono state 

accolte. 

Le attività avranno inizio sabato 30 Ottobre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la scuola primaria 
di S. Antonio. 

Le strutture interessate per la realizzazione del progetto sono il plesso di scuola primaria di S. Antonio e il 
Palazzetto dello Sport. 

Gli alunni dovranno indossare un abbigliamento comodo, provvisti di zainetto contenente acqua e 
merenda. 

I genitori avranno cura di accompagnare i propri figli alle ore 9.00 e di prelevarli al termine delle attività 
previste alle ore 13:00 presso la scuola primaria di S. Antonio. 

 
Di seguito il calendario degli incontri: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 30 Ottobre 2021 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

  6 Novembre 2021 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

13 Novembre 2021 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

20 Novembre 2021 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

27 Novembre 2021 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

  4 Dicembre 2021 Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 
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Nel raccomandare l’osservanza scrupolosa delle disposizioni vigenti circa le misure di prevenzione 
generali del contagio da Covid-19, come da protocollo pubblicato sul sito della scuola, si auspica la piena 
collaborazione di tutti per un ordinato svolgimento delle attività. 

 

Cordiali saluti 

   
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Cembalo 

   Firmato digitalmente 


