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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121

Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
www.ic18bo.it

Bologna, 05 maggio 2016
OGGETTO: Progetto Scuole Aperte Estate 2017 per ragazzi scuola secondaria I grado
Gentili Genitori,
dal 19 giugno al 14 luglio 2017 per 4 settimane, dal lunedì al venerdì, presso la scuola F. De Andre’,
si svolgeranno attività culturali, laboratoriali, ricreative e sportive rivolte a 40/45 ragazzi per ciascuna
settimana:
- 4 giorni dalle ore 08:30 alle ore 13:00
- 1 giorno dalle ore 08:30 alle ore 18:00
Il progetto “Scuola aperta d’estate” è sostenuto dall’IC n. 18, dall’Istituzione Educazione e Scuola
del Comune di Bologna e dal Quartiere Porto-Saragozza con il coinvolgimento di associazioni del
territorio le quali, con i loro esperti, affiancheranno gli educatori nella conduzione delle attività.
Per ogni settimana sono previste: tre mattinate dedicate a laboratori e attività, una o due mattinate in
piscina, una gita di una giornata intera (o ad un parco, o trekking, o)
Ogni ragazzo potrà iscriversi ad una o più settimane e la possibilità di accoglimento delle
iscrizioni dipenderà dal numero delle richieste. Tenteremo, sulla base dei criteri stabiliti dall’Istituto,
di garantire la partecipazione di ciascuno almeno ad un turno.
Una volta accolta la richiesta di iscrizione, per evidenti ragioni organizzative, la frequenza è da
considerarsi obbligatoria per tutte le giornate.
Per ciascun turno è richiesto il versamento di un contributo di € 30 che saranno utilizzati per
tutte le spese.
Le iscrizioni devono essere effettuate dal martedì 15 maggio al 26 maggio 2016 consegnando
il modello allegato alla prof.ssa Contardi Stefania. I ragazzi delle classi terze potranno iscriversi
solamente ai 2 turni di luglio.
Per qualsiasi problema potete contattare la referente del progetto per la scuola prof.ssa
Contardi Stefania chiamando al n. 051/434225
Il versamento va effettuato sul conto dell’Istituto causale: quota partecipazione scuole aperte estate 2017

La banca cassiera dell’Istituto Comprensivo 18-BO è la BANCA POPOLARE DELL’EMILIA
ROMAGNA.
CONTO CORRENTE
FILIALE
INDIRIZZO
BANCA
IBAN

Cordialità

0202 - 001974788
02402 - BOLOGNA - AGENZIA N.2
via Cairoli, 11
05387 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
IT53V0538702402000001974788

Dirigente Scolastico

Dr.ssa Antonella Falco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.. 2 D. Lgs. n. 39/93
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Progetto Scuole Aperte 2017
MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ ESTIVE 2017
(da consegnare alla prof.ssa Contardi Stefania o inoltrarlo alla email boic87700q@istruzione.it)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
Genitore del minore _______________________________________ classe __________
Nato/a a ____________________________________ ( ______ ) il _____/____/_______
Residente a _____________________ ( ______ ) via/piazza ________________________
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto/a al CENTRO ESTIVO –SCUOLE APERTE 2017
organizzato dall’I.C. n. 18 presso la struttura della scuola “F. De Andre’”, Via Asiago 33 –
Bologna.
Con la presente si autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività interne ed esterne, alle
uscite e spostamenti previsti dalla programmazione, servendosi dei mezzi di trasporto (pullman,
treno o autobus).
I genitori si impegnano a versare € 30,00 a settimana come contributo simbolico.
Settimane di frequenza: indicare le settimane di interesse con una crocetta nel riquadro di sinistra
e metterle in ordine di preferenza inserendo un numero nella casella di destra (indicazione
utilizzata per gestire gli esuberi di ciascuna settimana)
19 giugno – 23 giugno
26 giugno – 30 giugno
3 luglio – 7 luglio
10 luglio – 14 luglio

Bologna, ______/______/2017

Recapiti telefonici:
1) _____________________
2) _____________________
firma _______________________________

Io sottoscritto/a genitore del minore ____________________________________ dichiaro che
mio/a figlio/a: (indicare intolleranze alimentari, allergie o qualsiasi informazione utile sul minore)

Bologna, _____ / ____ / 2017
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firma ________________________________

