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Bando di selezione allievi per l’ammissione a settimane di campi estivi

#lascuoladestate – ESTATE A CASTELLO 2021
In collaborazione con l’Associazione musicale Ousiarmonica, sarà possibile
garantire la frequenza ai campi estivi organizzati presso la sala civica del Comune di Castel
d’Aiano a 20 alunni delle scuole primarie 2021-2022, inclusi gli alunni che entreranno
in prima primaria a settembre.
Breve descrizione delle settimane
Le settimane saranno caratterizzate dal susseguirsi di attività formative, ludico-sportive,
laboratoriali e ricreative
.
La giornata tipo sarà la seguente
8.00 - 09.00: Accoglienza
9.00 – 9.30: Merenda
09.30 -12.00: Attività della mattina/Laboratorio
12.00 – 13.00 Pranzo
13.00 – 14.15 Riposo/Film
14.15 – 15.30 Compiti
15.30 – 17.00: Attività del pomeriggio/Laboratorio
17.00 – 17.30: Merenda
17.30 – 18.00: Uscita

Si consiglia di partecipare indossando abbigliamento sportivo comodo (scarpe
chiuse, maglietta e pantaloncini), portare con sé uno zainetto con il necessario per svolgere i
compiti, la borraccia, un cappellino per il sole.
La partecipazione è gratuita. Bisogna inviare richiesta di partecipazione via mail a
boic811005@istruzione.it utilizzando le modalità di preiscrizione di seguito indicate.
Ogni alunno potrà partecipare ad una sola settimana. Nel caso in cui il numero delle
domande di iscrizione superi il numero massimo di posti previsti pari a 20, verranno
utilizzati i seguenti criteri:
- alunni con bes
- alunni stranieri
- alunni con fratelli e sorelle

(criteri ulteriori di precedenza in caso di famiglie numerose saranno: presenza di
fratelli/sorelle con bes , numero di fratelli/sorelle in età scolastica, numero fratelli o sorelle,)
A parità di criteri, gli alunni verranno accolti in base alla dichiarazione ISEE, che verrà
richiesta in caso di parità)
Le settimane disponibili sono:
19 – 23 luglio
26 – 30 luglio
9 – 13 agosto
16 – 20 agosto
23 – 27 agosto
Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni alla settimana:
30 agosto – 3 settembre settimana “Musica insieme” solo per terza quanta e quinta
primaria
MODALITA’ PREISCRIZIONE
Inviare mail entro il 15.07.2021 a boic811005@istruzione.it
oggetto:

#lascuoladestate – ESTATE A CASTELLO 2021

Indicare nome e classe dell’alunno e settimana scelta.
Riguardo ai criteri non noti dalla scuola, specificare il numero di componenti del
nucleo familiare

