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Ai Sigg. genitori degli alunni di 5 anni 

Ai docenti della scuola dell’infanzia 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

All’albo online/sito web 

Agli atti  

  

OGGETTO : Comunicazione di avvio delle attività relative al Progetto FIS “ Rici…….creando”  a. s. 

2020/21- Alunni 5 anni scuola dell’infanzia. 

In riferimento al progetto FIS  2020-21 in oggetto,  parte integrante del Piano estate 2021,  si comunica 

l’avvio delle attività didattiche secondo il seguente calendario:  

GIORNO  ORARIO  DESTINATARI 

01 luglio 2021 dalle 08,00 -  alle13,00 Alunni 5 anni  

02 luglio 2021 dalle 08,00 -  alle13,00 Alunni 5 anni  

05 luglio 2021 dalle 08,00 -  alle 13,00 Alunni 5 anni 

06 luglio 2021 dalle 08,00 -  alle 13,00 Alunni 5 anni 

07 luglio 2021 dalle 08,00 – alle 13,00 Alunni 5 anni 

08 luglio 2021 dalle 08,00 – alle 13,00 Alunni 5 anni 

 

Le attività destinate agli alunni di 5 anni di età, si svolgeranno in presenza presso i locali della scuola 

dell’infanzia, prevalentemente all’aperto (cortile, area giochi, aree verdi, spazio polifunzionale retro 

refettorio), nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto anti-contagio Covid-19 e delle 

regolamentazioni adottate dall’istituto e pubblicate sul sito istituzionale www.iccalderisi.edu.it, nella sezione 

“Rientriamo a scuola in sicurezza”.  

 

Restano valide le precondizioni per la partecipazione in presenza ad ogni incontro:  

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre   

giorni precedenti;  

- in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C lo studente dovrà  

restare a casa; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

mailto:ceic84000d@istruzione.it
mailto:ceic84000d@pec.istruzione.it
http://www.iccalderisi.edu.it/




Per la partecipazione degli alunni al progetto è necessaria l’autorizzazione da parte delle famiglie secondo il 

modello allegato da consegnare in busta chiusa entro e non oltre  il 30 giugno p.v. alle ore 12.00 alle 

docenti coinvolte della sezione A: 

- Borrata Alfonsina 

- Gallo Patrizia 

- Montanaro Carmelina 

L’occasione è gradita per augurare un buon lavoro. 

Allegato: 

-Autorizzazione alla partecipazione al progetto. 

                                                                                                               
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   Prof.ssa Emelde MELUCCI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                         dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993    

 
 

    


