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Prot. 3644/IV.2       Vercelli, 29 aprile 2019 

 

Ai genitori degli alunni delle Scuole 

Primarie “C. Angela”, “G. 

Carducci” e “R. Pacis”  

 

OGGETTO: Progetto PON FSE – “Le gocce del nostro territorio”  Azioni di integrazione e  

potenziamento delle aree disciplinari di base - Summer Camp di lingua inglese e scrittura creativa 

 
 Nell’ambito del Progetto PON FSE “Le gocce del nostro territorio” il nostro Istituto organizza anche 

per il corrente anno scolastico un  Summer Camp rivolto agli alunni delle scuole primarie che si svolgerà  da 

lunedì 10 giugno  a venerdì 21 giugno 2019 dalle ore 8.30 alle ore 16.30. 

 Il  Summer Camp relativo  prevede al mattino attività in lingua inglese con docenti madre lingua di 

agenzie linguistiche e nel pomeriggio un laboratorio di scrittura creativa con alcune uscite sul territorio.  

 Tutte le attività didattiche previste nei Summer Camp, compresa la mensa,  sono 

COMPLETAMENTE GRATUITE perché finanziate nell’ambito dei Progetti PON.  

 Chi si iscrive al Summer Camp deve frequentare entrambi i moduli formativi e deve garantire 

la presenza sia al mattino che al pomeriggio. La mancata frequenza comporta il decurtamento dei 

finanziamenti ministeriali per una somma pari ad € 3,47 l’ora per ogni alunno assente. Nel precedente anno 

scolastico le assenze di alcuni alunni hanno comportato una perdita per l’Istituto di € 400,00 che hanno 

dovuto essere “coperti” con i fondi messi a bilancio per l’Offerta formativa del corrente anno scolastico.  

 I posti a disposizione per il  Summer Camp sono 20 e, sulla base di apposita delibera del Consiglio 

d’Istituto, verranno suddivisi sulle varie classi come segue: 

classi 1^, 2^ e 3^  12 posti totali garantiti 

classi 4^e 5^     8 posti totali garantiti 

Come da delibera sono esclusi dai Summer Camp gli alunni di classe quinta che non hanno presentato 

domanda di iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° grado “G. Ferrari” per l’a.s. 2019/2020. 

Potrebbero essere accolti altri 4-5 alunni (fino al raggiungimento del numero massimo di 25 partecipanti) che 

però dovranno provvedere al pagamento della mensa in quanto il finanziamento erogato dal Miur per 

il servizio mensa è solo per 20 alunni. Naturalmente in questo caso è facoltà dei genitori uscire dopo il 

laboratorio del mattino e rientrare per il laboratorio del pomeriggio. 

Le domande, redatte sul modulo allegato e scaricabile anche dal sito dell’istituto, devono essere presentate 

all’Ufficio di Segreteria, contestualmente al versamento della quota di iscrizione di € 5.00,  negli orari di 

apertura al pubblico (lunedì e giovedì 11.30-13.30   15.30-16.30; martedì, mercoledì e venerdì 8.30-9.30  

11.30-13.30) da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio 2019 e  saranno accolte sulla base dell’ordine di 

presentazione delle medesime: le domande verranno infatti  protocollate in ordine progressivo. Gli esclusi 

verranno inseriti in apposito elenco ed ammessi in caso di rinuncia da parte di iscritti che li precedono.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
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Progetto   PON FSE  - “Le gocce del nostro territorio” 
 

SUMMER CAMP 2019! 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Da consegnare all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 13.30 di VENERDI’ 

10 MAGGIO 2019 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ genitore dell’alunno/a 

________________________________ frequentante la classe ___ sez. ____ presso la Scuola 

Primaria _____________________________  

CHIEDE  

□l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al Summer Camp 2019 “Le gocce del nostro territorio”  

che si svolgerà presso la Scuola Primaria “Carlo Angela” (Via M. Cerrone, 17) dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 nel periodo 10-21  giugno 2019 

 

DICHIARA 

- di versare contestualmente € 5,00 per l’iscrizione alle attività del Summer Camp 

- di essere consapevole che  l’iscrizione impegna alla frequenza regolare del  Summer Camp 

- di impegnarsi a far frequentare regolarmente  al proprio figlio le attività del Summer 

Camp 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente e con congruo anticipo rispetto all’avvio del 

Summer Camp l’eventuale rinuncia alla frequenza, che dovrà comunque essere motivata 

da validi e comprovati impedimenti. 

 

Data________________ 

       Firma __________________________ 
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