
 
 

 
 

 

 

 

Istituto Comprensivo

Scuola dell’Infanzia,

Via A. Narbone,

peo: paic8a1008@istruzione.it

Ai Genitori e alle Famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 

 

Oggetto: Campo estivo “Tutta la nostra scuola”.

 

Si comunica che a partire dal 04 luglio 2022 al 15 luglio 2022 è attivo un campo estivo da lunedì al venerdì, 

dalle 08:30 alle 13:30, presso DD “E. De Amicis” in via Nazario Sauro n. 11 a Palermo, per 

ragazzi dai 7 agli 11 anni. Tale attività

della scuola. La preiscrizione che potrà partire dalla data odierna sino a giovedì 30 giugno 2022, contattando 

la segreteria organizzativa al 350 0484277 dalle ore 15:00 alle ore 19

per l’iscrizione effettiva del/la partecipante, che sarà completata, durante la riunione rivolta alle famiglie, 

giovedì 30 giugno alle ore 17:00. La preiscrizione darà la precedenza a tale attività prevista, per un 

di 30 partecipanti. In tale occasione si ricorda ai genitori o tutori legali di portare un documento di 

riconoscimento valido ed il codice fiscale, anche per il minore partecipante. Si allegano due locandine per 

maggiori informazioni a riguardo. 
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Oggetto: Campo estivo “Tutta la nostra scuola”. 

Si comunica che a partire dal 04 luglio 2022 al 15 luglio 2022 è attivo un campo estivo da lunedì al venerdì, 

dalle 08:30 alle 13:30, presso DD “E. De Amicis” in via Nazario Sauro n. 11 a Palermo, per 

ragazzi dai 7 agli 11 anni. Tale attività mira a promuovere il diritto al gioco e alla riappropriazione degli spazi 

della scuola. La preiscrizione che potrà partire dalla data odierna sino a giovedì 30 giugno 2022, contattando 

la segreteria organizzativa al 350 0484277 dalle ore 15:00 alle ore 19:00, permetterà di acquisire la priorità 

per l’iscrizione effettiva del/la partecipante, che sarà completata, durante la riunione rivolta alle famiglie, 

giovedì 30 giugno alle ore 17:00. La preiscrizione darà la precedenza a tale attività prevista, per un 

di 30 partecipanti. In tale occasione si ricorda ai genitori o tutori legali di portare un documento di 

riconoscimento valido ed il codice fiscale, anche per il minore partecipante. Si allegano due locandine per 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       Prof. Salvatore Amata
                         Firma autografa omessa ai sensi

       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Ai Genitori e alle Famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado  

Al sito web 

Bacheca Argo DidUp 

Si comunica che a partire dal 04 luglio 2022 al 15 luglio 2022 è attivo un campo estivo da lunedì al venerdì, 

dalle 08:30 alle 13:30, presso DD “E. De Amicis” in via Nazario Sauro n. 11 a Palermo, per i bambini e i 

mira a promuovere il diritto al gioco e alla riappropriazione degli spazi 

della scuola. La preiscrizione che potrà partire dalla data odierna sino a giovedì 30 giugno 2022, contattando 

:00, permetterà di acquisire la priorità 

per l’iscrizione effettiva del/la partecipante, che sarà completata, durante la riunione rivolta alle famiglie, 

giovedì 30 giugno alle ore 17:00. La preiscrizione darà la precedenza a tale attività prevista, per un numero 

di 30 partecipanti. In tale occasione si ricorda ai genitori o tutori legali di portare un documento di 

riconoscimento valido ed il codice fiscale, anche per il minore partecipante. Si allegano due locandine per 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




