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PROGETTO WEL.COM.E.Lab – ATTIVITÀ ESTIVE  
 

AI SIGG. GENITORI 
 

Bari-Palese, 28 maggio 2021 
 
 

Si rende noto che, nell’ambito del progetto “Wel.Com.E.Lab ” - Laboratori di Welfare di/per Comunità 
Educanti , finanziato dall’impresa sociale “Con i bambini ” e coordinato dalla cooperativa sociale 
Occupazione e Solidarietà s.c.s. , sono previsti anche per quest’anno dei percorsi estivi per 
bambini nella fascia 5-11 anni , da tenersi presso gli ambienti esterni dell’edificio scolastico “Duca 
d’Aosta” e/o zone limitrofe oppure dell’edificio scolastico “Marco Polo” e/o zone limitrofe.  
La tempistica delle attività (se di mattina o pomeriggio, su base settimanale dal lunedì al venerdì 
oppure in due/tre gg. a settimana) va definita sulla base delle richieste che perverranno dai genitori 
attraverso l’effettuazione di una prima ricognizione dei bisogni. 
Le attività educativo-ricreative, gratuite, verteranno su tematiche risultanti dai percorsi laboratoriali già 
svolti nei precedenti  anni, ossia: 

� lettura e animazione 
� ludici 
� cittadinanza 
� educazione ambientale . 

Coloro che fossero interessati alla partecipazione del/della proprio/a figlio/a a questa iniziativa potranno 
scaricare dalla piattaforma G-Suite – applicativo Classroom della rispettiva sezione (soli cinquenni ) o 
di classe (dalla 1a alla 5a ) il modulo apposito (vedasi allegato ) oppure scaricare lo stesso modulo dal 
sito web della scuola ove si pubblica la presente comunicazione, compilarlo e restituirlo entro il 3 
giugno p.v.  ai docenti di sezione/classe sulla stessa piattaforma G-Suite – applicativo Classroom, non 
dimenticando di precisare sul modulo: cognome e nome rispettivo/a figlio/a, sezione o cla sse e 
plesso di appartenenza . 
Trattandosi di una prima ricognizione volta a raccogliere le manifestazioni di interesse, non è 
necessario firmare il modulo (la firma sarà richiesta in un secondo momento, in fase di definitiva 
iscrizione). 

 
 
          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          (Angelo Panebianco) 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 
 


