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Alle Famiglie degli alunni 

della Scuola secondaria di primo 

grado

Volta (sede e succursale)

e p.c. Ai Docent 

Al personale ATA

Scuola secondaria di primo grado

Volta (sede e succursale)

Scuola primaria Fiorini

Oggetto: Scuoee Apertee aeee Voetea   �steatee 2019.

Anche quest’anno la  nostra Scuola ofree  durante il  periodo di  vacanze estvee una proposta ricreatvoo

culturalee in collaborazione con l’Isttuzione educazione e scuola (IES) di Bologna e in collaborazione con il

Comune di Bologna – Quartere Borgo Panigale Reno. Nelle 5 setmane di apertura verranno oferte atviti

culturali e ricreatvee con vari laboratori: sportvie artstcooespressivie linguistcie pratcoomanualie musicalie

ecc.. Per ogni setmana è previsto: 

 Una matnata in piscina;

 Una gita di una giornata intera ad un acquapark oppure l'esperienza del trekking (con pranzo a

sacco fornito dalla famiglia); 

 Tre matnate dedicate ai vari laboratori.

La proposta è rivolta agli alunni della scuola Alessandro Volta (11 – 14 anni). 

Sono previste 5 setmane di atvitie  dae 17 giugno ae 21 eugeio 2019e da lunedì a venerdìe orario 8.30 –

13.00.  E’  prevista un’uscita  sul  territorio:  in quella  giornata le  atviti  termineranno alle  ore 18.00.  Le

atviti si svolgeranno presso la scuola A. Voltae via Biancolellie 38 in giugno e presso la scuola primaria

Fiorinie via Emilia Ponente 311 in luglio. Il costo è di 30e00 euro a setmana.

La richiesta di iscrizione (a una o più setmane) dovri essere efeeuata dae 6 maggio ae 24 maggio 2019e

utlizzando il modulo presente sul sito della scuola nella sezione Scuole Aperte e  consegnateo in ceasse ae

prof.  Borea.  Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo [è possibile accogliere 40 o 45 iscrizioni  a

setmana]. L’accettazione deeea richiestea verrà comunicatea daee’isiteuteo per emaie agei inteeressai entero ie 4

giugno. In caso di esuberie ogni studente potri fruire di due turni al massimo.  Per i ragazzi impegnat in

esamie l’iscrizione sari possibile solo per le setmane di luglio.

L’iscrizione si considereri perfezionata a seguito del versamento della quota dovuta per la/e setmana/e

richiesta/e con bonifco bancario a favore dell’Isttuto Comprensivo 14e da efeeuarsi non oltre il 7 giugno.

La ricevutea dee versamenteo dovrà essere consegnatea in copia presso ea porineria deeea scuoea primaria

Fiorini in Via �. Ponentee  311, ai coeeaborateori scoeasici, dae eunedì ae venerdì daeee ore 10.00 aeee ore

12.00  o inviatea via maie ae boic85800a@isteruzione.ite .
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In  caso  di  mancato  pagamentoe  la  richiesta  di  iscrizione  si  considereri  annullata  e  si  procederi

all’accoglimento di altre eventuali richieste di iscrizioni present nella lista d’aeesa. Non è previsteo nessun

rimborso deeea quotea per eventeuaei riiri o giorni di assenza.

Eventualmente è possibile aggiungere ulteriori turni alla propria iscrizione entro il giovedì precedente la

setmana di interesse.

Dai per boniico:

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA o AG. N. 3 BO o Via M. E. Lepidoe 186

IBAN: IT 98 Z 05387 02403 000002032319

Causaee: Scuole aperte 2019 – Nome e Cognome alunno + classe frequentata e  n. ___ setmane

Per eventuali  richieste di chiariment si  può contaeare il  Prof.  Borea.  Per tuee le altre informazioni  di

deeaglio si rimanda all’apposita riunione che si terri il giorno 12 giugno aeee ore 18.00 presso i locali della

scuola secondaria di primo grado A. Volta via Biancolelli 38.

Cordiali salut.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maaria snna Voopaa

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi e per gli efet dell’art.3ec2 D.Lgs n.39/93
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