
 

Prot. N. (segnatura) 
 

 

Oggetto: adesione progetti PIANO SCUOLA ESTATE
 
 
Con la presente, si comunica l’attivazione di
delle classi 1^, 2^ e 3^ della 
della Scuola Primaria con sede Antonimina e Gerace.
 

I corsi si terranno dal 22/11/2021 al 4/12/2021 come 
  

- Giocando e creando

via Fabio Filzi. Il proge
in argilla o in creta
Susanna e di altri d
allega il modello per le adesioni da presentare ent

- Arte e musica 20/30 ore, presso la scuola secondari
sita in via Littorio 
Fabio Filzi.  
 
La suddivisione dei gruppi verrà effettuata in base al numero delle 

adesioni e della disponibilità dei docenti partecipanti al progetto.
 
 
Cordialmente. 
 

  
 

 

“Cinque Martiri di Gerace”

SCUOLA 

Email: 

 
Circolare n. 17 

Gerace 18/11/2021

Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo Cinque Martiri di Gerace

della Scuola Secondaria di I°delle classi 1^, 2^ e 
delle classi 4^ - 5^ della Scuola Primaria

GERACE 

Oggetto: adesione progetti PIANO SCUOLA ESTATE 

si comunica l’attivazione di n.2 progetti destinati agli
^ della  Scuola Secondaria di I° grado e 

della Scuola Primaria con sede Antonimina e Gerace. 

I corsi si terranno dal 22/11/2021 al 4/12/2021 come di seguito specificato:

Giocando e creando 20/30 ore, presso la scuola secondaria di I° sita in 
Il progetto prevede la realizzazione di oggetti in ceramica

creta, creati dai ragazzi con il supporto dell’esperto Campiti 
Susanna e di altri docenti-tutor facente parte del medesimo 
allega il modello per le adesioni da presentare entro il 20/11/2021;

20/30 ore, presso la scuola secondaria di I° di 
 e presso la scuola secondaria di I° di Gerace sita in via 

La suddivisione dei gruppi verrà effettuata in base al numero delle 
della disponibilità dei docenti partecipanti al progetto.

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Sacco 

(Firma autografa sostituita a mezzo Stampa)

           Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)  
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Gerace 18/11/2021 

Ai genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Cinque Martiri di Gerace 

delle classi 1^, 2^ e 3^ 
della Scuola Primaria 

GERACE - ANTONIMINA 
 

n.2 progetti destinati agli alunni 
grado e le classi 4^ e 5^ 

di seguito specificato: 

20/30 ore, presso la scuola secondaria di I° sita in 
tto prevede la realizzazione di oggetti in ceramica, 

il supporto dell’esperto Campiti 
tutor facente parte del medesimo Istituto. Si 

ro il 20/11/2021; 
a di I° di Antonimina 
di Gerace sita in via 

La suddivisione dei gruppi verrà effettuata in base al numero delle 
della disponibilità dei docenti partecipanti al progetto. 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo Stampa) 

Ex art. 3 c. 2 D. lgs n. 39/93)   
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