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Circolare n. 154 BIS

Pavia, 13 marzo 2018
Ai genitori degli alunni della Scuola CARDUCCI
TORRE D’ISOLA
IC di Corso Cavour

Oggetto: Adesione al Best Children Camp 2018
Facendo seguito al Verbale di Delibera della Giunta Comunale del Comune di Pavia N.151 del 08/03/2018, con oggetto: “Centri Ricreativi Estivi
Diurni (CRED) 2018 per i bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni – Linee di Indirizzo” alle delibere del CD n.14 del 23/10/17 e del CDI n.10 del
24/10/17 e n.30 del 5/2/18, si comunica che anche per il corrente anno scolastico sarà organizzata l’offerta formativa del Best Children Camp
2018. L’offerta per l’estate 2018 propone, dall’11 giugno al 13 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre, dalle 7.30 alle 16.30, attività didattiche e
ricreative condotte da animatori professionalmente qualificati, utilizzando i locali delle scuole Canna e Maestri. Responsabili e supervisori delle
attività saranno i docenti responsabili del progetto: Stefano Garancini e Libera Maria Masulli. Si precisa che, nelle settimane di luglio, l’offerta
sarà garantita SOLO in presenza di 20 iscritti per scuola.
Staff italiano: oltre ai due responsabili di progetto, il BBC è supportato da assistenti, diplomati o laureati, selezionati dalla cooperativa Aldia.
Staff anglofono: tutte le attività sono condotte da giovani animatori AIESEC laureandi o neolaureati, con esperienza nel campo dell’animazione
e nella gestione di gruppi di bambini e ragazzi.
DALL’11 GIUGNO AL 13 LUGLIO
LU – MER – VE:
Giornata in piscina con pranzo al sacco fornito dalla famiglia
MAR – GIO:
Lezioni in lingua inglese graduate per competenze linguistiche proposte di diverse pratiche sportive o uscite culturali sul
territorio
Pranzo fornito dalla ditta Pellegrini
Giochi di gruppo; Laboratori manipolativi con Legambiente Pavia
DAL 27 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE
LU – MER – VE:
Affiancamento nell’esecuzione dei compiti per le vacanze
Pomeriggio in piscina con pranzo al sacco fornito dalla famiglia
MAR – GIO:
Affiancamento nell’esecuzione dei compiti per le vacanze
Pranzo fornito dalla ditta Pellegrini
Giochi di gruppo; Laboratori manipolativi con Legambiente o uscite culturali sul territorio
COSTO: 100€ settimanali compresivi e tre entrate in piscina ed il relativo trasporto e due pasti forniti dalla Pellegrini Ristorazione
Ai genitori interessati alla frequenza si chiede di compilare il tagliando in calce alla presente e di restituirlo all’insegnante o rappresentante di
classe entro e non oltre venerdì 10 aprile. Inoltre, si informa che, documentando un ISEE inferiore a 16 000€, si può accedere ad una forma di
abbattimento e/o esonero della quota di partecipazione previsto dalla Deliberazione Comunale.
Infine, si comunica che le famiglie che decidessero di ospitare un educatore saranno esonerate dal pagamento di una quota settimanale. Di tale
disponibilità dare tempestiva informazione agli insegnanti referenti di progetto.
Si precisa che il versamento di acconto di 50€ deve avvenire SOLO PREVIA CONFERMA DELLA SEGRETERIA.
I versamenti potranno essere effettuati individualmente sul c.c. dell’IC di Corso Cavour o consegnati al rappresentante /insegnante di
classe per il versamento cumulativo; distinta di versamento dovrà essere fatta pervenire all’assistente amministrativo, sig.ra G. Salvadeo
IBAN IT 34P 05584 11300 00000000 1158
Per eventuali informazioni contattare:
Stefano Garancini
s.garancini@icdicorsocavourpv.info
Libera Maria Masulli
l.masulli@icdicorsocavourpv.info
Da ritagliare e restituire
I sottoscritti _____________________________________________ genitori dell’alunno/a _________________________________________
Frequentante la classe ________________ della scuola primaria CARDUCCI / TORRE D’ISOLA
Iscrivono il/la proprio/a figlio/a al BCC nelle settimane di seguito indicate:
11 giugno – 15 giugno  100€

18 giugno – 22 giugno  100€

2 luglio – 6 luglio  100€

9 luglio – 13 luglio  100€

27 agosto – 31 agosto  100€

2 settembre – 7 settembre  100€

25 giugno – 29 giugno  100€

Firma dei genitori _______________________________________________________
Per le famiglie ospitanti – I sottoscritti si dichiarano disponibili ad ospitare un educatore e di essere esonerati dal versamento di una quota
settimanale
Firma dei genitori _______________________________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela BUZIO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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