Ai docenti della Scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di Primo grado
Ai coordinatori di classe
Ai genitori e alle famiglie
Al DSGA
Agli atti
Al sito web della scuola

CIRCOLARE N° 168
Oggetto: Tempo d’estate 2020
Si comunica che l’ICS “Principessa Elena di Napoli” apre le proprie porte per il progetto “Tempo
d’estate”. La nostra Istituzione scolastica, in collaborazione con le Associazioni del territorio,
propone attività ludicoricreative rivolte alle bambine e ai bambini e alle ragazze e ai ragazzi di età
compresa fra i 6 ai 13 anni. Le attività che saranno svolte vogliono contribuire allo sviluppo delle
potenzialità fisiche e intellettuali, emotive e sociali dell’infanzia e dell’adolescenza, applicando le
linee guida dei sistemi di sicurezza fornite dal Governo.
I laboratori saranno condotti in sinergia dall’Associazione PALERMOSCIENZA e da operatori
culturali che si esprimono all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa in materia di arte figurativa e
riguarderanno:
Area scientifica – Attività didattiche e ludiche rivolte ai bambini, sulle tematiche della astronomia,
biologia, della fisica, dell’ecologia, della geologia, della matematica e delle scienze in genere. Tali
attività verranno realizzate per mezzo di laboratori pratici nei quali animatori specializzati
coinvolgeranno i bambini rendendoli attori delle loro scoperte e delle loro creazioni, stimolando
tramite la manualità e la creatività la voglia di apprendere giocando.
Area arti figurative – in cui si darà libero sfogo guidato alla creatività con laboratori di pittura e di
modellato. Le attività partiranno presumibilmente il 13 Luglio p.v. e si protrarranno fino al 7 Agosto
p.v. Gli orari di svolgimento saranno dalle 9 alle 13. Dalle 8.30 alle 9 verrà svolta l’attività di
accoglienza. In seguito saranno dati maggiori dettagli sul calendario degli incontri.
Tutte le attività si svolgeranno in ottemperanza delle disposizioni Covid-19. In particolare saranno
effettuati i seguenti interventi: misurazione della temperatura all’arrivo, messa a disposizione di
igienizzante, pulizia delle superfici e dei servizi igienici come da disposizioni in vigore e gestione
degli ingressi e del distanziamento.
Visto l’imminente inizio delle attività, i coordinatori di classe sono invitati a darne tempestiva
comunicazione e massima diffusione contattando i rappresentanti dei genitori; i docenti sono pregati,
altresì, di raccoglierne le adesioni.
I genitori interessati dovranno dare conferma ai rappresentanti dei genitori e dovranno compilare la
scheda allegata inviandola all’indirizzo paic87400b@istruzione.it oppure consegnandola presso
l’ICS “Principessa Elena di Napoli”, sede via Ustica, in occasione del primo incontro di inizio attività.
Si allega scheda di adesione.

Scheda di pre-iscrizione
Il/la sottoscritt… _________________________________, genitore dell’alunn…
______________________ di anni ____
Chiede che
il/la propri.. figli.. partecipi alle attività inerenti al progetto “TEMPO D’ESTATE”, che
si svolgeranno presso l’ICS “Principessa Elena di Napoli”, via Ustica.
Palermo,
N.B.: La partecipazione è condizionata al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti e alla effettiva disponibilità di posti..

