
A tutti i genitori degli alunni
delle classi seconde e terze

della scuola Primaria
dell’IC. CELLI

a tutti i docenti
al DSGA

Circolare331

OGGETTO: PROGETTO “ESTATE…IN SCIENZA - iscrizioni per il periodo 1-10 settembre
2021

Si informano i signori genitori che si riaprono le iscrizioni per il  il progetto “Estate.. in
scienza” promosso dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale e
realizzato dall'Associazione Scienza Divertente Roma.
Le attività si svolgereanno presso gli spazi della scuola primaria Santoro nel periodo che
va dall’1 al 10 settembre 2021. Sono a disposizione ancora 14 posti
In allegato ulteriori informazioni ed i modelli di adesione al PROGETTO.

Roma, 11/06/2021



Progetto “Scuole Aperte Estate 2021”
Istituto Comprensivo Anna Fraenzel Celli

PROGETTO“ESTATE…IN SCIENZA!”

L’Istituto Comprensivo Anna Fraentzel Celli è risultato tra i vincitori dell’avviso Scuole Aperte
Estate 2021 promosso dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale. Presso gli
spazi della scuola primaria Santoro si svolgerà, dunque il Progetto “Estate.. in scienza”, realiz-
zato dall’Associazione Scienza Divertente Roma.

Il Progetto “Estate… in scienza” è rivolto agli alunni che hanno frequentato la seconda e la terza
elementare nell’anno scolastico 2020-21.

Turno previsto:

- Settembre 2021 – dal 1 al 10 settembre, dal lunedì al venerdì

Sarà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri
1. Genitori entrambi lavoratori (da documentare necessariamente pena esclusione della
domanda)
2. A parità di situazione lavorativa dei genitori, si prenderà in considerazione l’ultimo modello
ISEE, dando la precedenza alle famiglie con ISEE inferiore
Si prega di consegnare i documenti in formato cartaceo presso la sede centrale, Plesso Piccinini,
via F. Fiorentini, 48- Roma. Non saranno ammesse domande presentate mezzo mail o
incomplete.

LUOGO
Scuola Primaria Santoro, via Verdinois 54

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
8.00-8.30 primo turno di ingresso – accoglienza 8.30-9.00 secondo turno di ingresso – accoglienza
9.00-10.30 giochi di movimento all’aperto
10.30-11.00 pausa merenda
11.00-12.30 laboratorio scientifico interattivo 12.30-13.00 pausa e sistemazione materiali
13.00-13.30 pranzo al sacco
13.30-14.00 attività rilassata (lettura, giochi di società e/o svolgimento compiti) 14.00-15.00 attività
scientifico-creativa
15.00-15.30 primo turno di uscita – gioco libero con supervisione
15.30-16.00 secondo turno di uscita – gioco libero con supervisione.



REGOLE COVID:
- I bambini saranno divisi in gruppi, che resteranno sempre i medesimi per tutto il
periodo di permanenza. I bambini svolgeranno le attività sempre con i compagni
del gruppo e cia- scun gruppo avrà un set di materiali ad uso esclusivo. Il rapporto
operatori:bambini sarà di 1:7.
- Ai genitori sarà richiesto, il primo giorno, di firmare un’informativa
contenente tutte le regole e le indicazioni da rispettare.
- Si dovranno rispettare gli orari di ingresso e di uscita assegnati (l’assegnazione
andrà il più possibile incontro alle esigenze delle famiglie).
- Gli accompagnatori saranno ammessi all’interno del cortile della scuola, ma
solo nell’a- rea Accoglienza e non sarà possibile accompagnare e riprendere i
bambini all’interno dei locali della scuola. È permesso un solo accompagnatore
per ciascun bambino.

IL PROGETTO E’ GRATUITO
Pranzo e merende sono al sacco.

La domanda di iscrizione deve essere stampata, firmata e consegnata in busta chiusa
presso la segreteria della scuola, plesso Piccinini.

La domanda deve essere CONSEGNATA inderogabilmente entro e non oltre venerdì
18 giugno   alle ORE 11.00.
Si prega di allegare:

1.  il modulo di iscrizione allegato alla presente,

2. attestazione della situazione lavorativa dei genitori,
3.  ultimo mod. ISEE in corso di validità.

La busta deve riportare la dicitura: PROGETTO SCUOLE APERTE- ESTATE 2021.

La domanda deve essere CONSEGNATA inderogabilmente entro e non oltre venerdì
18 giugno   alle ORE 11.00.

Nella settimana successiva sarà stilata e pubblicata la graduatoria degli alunni ammessi.


