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OGGETTO: ATTIVITÀ SCUOLA ESTIVA 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

EMANA 

il presente avviso per la iscrizione degli alunni dell’istituto alle attività di  scuola estiva  per i periodi e nelle sedi sotto 

riportate. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia potranno richiedere di frequentare le attività previste per i mesi di luglio ed agosto. 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado potranno richiedere di frequentare le attività già da venerdì 11 

giugno e sino al 2 luglio e  quelle per  mesi di luglio ed agosto. 

Le attività si terranno dalle ore 9,00 alle ore 13,00; i genitori potranno richiedere, per esigenze particolari da motivare, 

eventuali anticipi e/o posticipi. 

Si precisa che con i fondi a disposizione daremo priorità alle attività fino al 2 luglio. Le eventuali risorse rimanenti 

saranno utilizzate nell’ordine per il mese di luglio e in subordine per il mese di agosto.  

Le attività di svolgeranno  nelle sedi messe a disposizione dalle associazioni che hanno risposto alla manifestazione di 

interesse indetta dall’Istituto. 

Associazione  Sede delle attività  
Attività 

Periodo 
Dal lunedì al venerdì  
Ore 9,00 – 13,00  

2 k5 basket  

(collaborerà per attività 

teatrali e motorie con  

Brucaliffo e con la British 

Institute per I laboratori di 

lingua inglese ) 

L’Isola  che non c’era  

Località  Vetoio 

Spazi interni ed esterni 

Con gazebo e alberi 

 

Motoria , 

Escursioni sul territorio, 

laboratori di lingua 

inglese, 

attività ludiche e di 

psicomotricità , 

danza e teatro 

□ 11 – 18 giugno  

 

□ 21 – 25 giugno 

 

□ 28 giugno  -2 luglio 

 

C.S. L’Aquiladanza 

 -Teatro dei 99 

Centro Studi L’Aquiladanza 

 Via Rocco Carabba 

Teatro e piazzale esterno con 

gazebo 

Teatro, motoria, danza, 

psimotricità 

attività ludiche 

Musica e canto  

□ 11 – 18 giugno  

 

□ 21 – 25 giugno 

□ 28 giugno  –2 luglio 

 

Campus Tricaiolo 

Campus Tricaiolo 

(prima del ristorante Pineta 

Signorini) 

Spazi interni ed ampi spazi   

esterni, con diversi  gazebo, 

alberi ed orto didattico 

Attività motoria, 

orienteering  

attività ludiche e 

psicomotricità 

corso di chitarra e inglese, 

escursioni  nel parco 

Tricaiolo e giochi 

tradizionali 

□ 14 – 18 giugno  

 

□ 21 – 25 giugno 

 

□ 28 giugno  –2 luglio 

 

 

 

Spazio Rimediato 

/Brucaliffo 

Spazio rimediato  

Via Fontesecco 22/24 

(Chiassetto degli Ortolani) 

Spazi interni, spazio interno 

laboratoriale, palco e 

sottopalco e piccolo spazio 

esterno recintato 

Teatro, laboratori di 

scrittura   ed attività 

ludiche 

 

□ 11 – 18 giugno  

□ 21 – 25 giugno 

 

□ 28 giugno  –2 luglio 

 



 

Al fine di programmare le attività anche nei mesi di luglio ed agosto si chiede ai genitori di indicare i periodi scelti. 

Si precisa che potrebbero aggiungersi altre associazioni, centri culturali, centri ricreativi a quelli sotto indicati  

Associazione  Sede delle attività Attività Periodo 
Dal lunedì al venerdì  
Ore 9,00 – 13,00  

2 k5 basket  

(collaborerà per attività 

teatrali e motorie con  

Brucaliffo e con la 

British Institute per I 

laboratori di lingua 

inglese) 

L’Isola 

 che non  

c’era  

Località  Vetoio 

Spazi interni ed esterni 

Con gazebo e alberi 

 

Motoria  

Escursioni sul 

territorio laboratori di 

lingua inglese 

Attività ludiche e di 

psicomotricità  

danza e teatro 

□ 05 – 9 luglio  

□ 12 – 16 luglio  

□ 19 – 23 luglio  

□ 26 – 30 luglio  

□ 02 -06 agosto 

□ 16 -20 agosto 

□ 23 -27 agosto 

 

C.S. L’Aquiladanza -Teatro 

dei 99 

Centro Studi L’Aquiladan 

za – Via Rocco Carabba 

Teatro e piazzale esterno 

con gazebo 

 

Teatro, motoria, 

psimotricità 

Attività ludiche 

□ 05 – 9 luglio  

□ 12 – 16 luglio  

□ 19 – 23 luglio  

□ 26 – 30 luglio  

□ 02 -06 agosto  

□ 09 -13 agosto 

 

Campus  Tricaiolo 

Campus Tricaiolo 

(prima del ristorante Pineta 

Signorini) 

Spazi interni ed ampi spazi   

esterni, con diversi  

gazebo, alberi ed orto 

didattico 

Attività motoria, 

orienteering  

attività ludiche e 

psicomotricità 

corso di chitarra e 

inglese, escursioni  

nel parco Tricaiolo e 

giochi tradizionali 

□ 05 – 9 luglio  

□ 12 – 16 luglio  

□ 19 – 23 luglio  

□ 26 – 30 luglio  

□ 02 -06 agosto 

□ 09 -13 agosto 

□ 16 -20 agosto 

□ 23 -27 agosto 

Spazio Rimediato 

/Brucaliffo 

Spazio rimediato  

Via Fontesecco 22/24 

(Chiassetto degli Ortolani) 

Spazi interni, spazio 

interno laboratoriale, 

palco e sottopalco e 

piccolo spazio esterno 

recintato 

Teatro, laboratori di 

scrittura   ed attività 

ludiche 

 

□ 05 – 9 luglio  

□ 12 – 16 luglio  

□ 19 – 23 luglio  

□ 26 – 30 luglio  

□ 19 – 23 luglio 

□ 02 -06 agosto  

□ 09 -13 agosto 

 E’ necessario, garantire la permanenza a scuola dei bambini nell’intero arco della mattinata. 

 Le attività potranno essere svolte  solo se ci saranno almeno 15 alunni iscritti per ogni gruppo di attività. 

 Gli alunni eventualmente non ammessi alle attività/sedi prescelte potranno essere iscritti ad altri corsi. 

 Per l’ammissione alle attività i sigg. genitori sono tenuti a compilare il modulo allegato che  dovrà essere inviato 

preferibilmente via mail all’indirizzo aqic85000b@istruzione.it o consegnato  a mano in segreteria,   entro 

venerdì 11 giugno 2021. 

Considerato che potrebbe non essere possibile accogliere tutte le potenziali domande, la  frequenza ai  corsi è 

obbligatoria.  

In caso di due assenze consecutive non giustificate, si decade automaticamente dalle attività. 

Le attività sono totalmente gratuite. 

In caso di esubero di domanda sarà data la precedenza alle famiglie con un ISEE più basso.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web e  sul registro elettronico. 

Cordiali saluti . 

Si allega: 

• Domanda di iscrizione 

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 

                      Prof.ssa Gabriella Liberatore 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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