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ATTIVITÀ ESTIVE PER L’UTENZA 
 

AI SIGG. GENITORI 
 

Bari-Palese, 14 giugno 2021 
 
 

Facendo seguito alla comunicazione del 28 maggio ultimo scorso, si rende noto che saranno attivate 
per l’estate 2021 due iniziative complementari a favore dell’utenza del XXVII Circolo Didattico Bari-
Palese, in spazi scolastici ad esso appartenenti:  
 

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 . 
a partire dal 21 giugno 2021 inizieranno per bambini nella fascia 5-11 anni attività educativo-ricreative, 
gratuite, su tematiche risultanti dai percorsi laboratoriali già svolti nei precedenti  anni (lettura e 
animazione, ludici, cittadinanza/educazione ambientale), con durata fino al 15 luglio e possibilità di 
ripresa nella parte iniziale di settembre, prima dell’avvio delle lezioni 2021/2022. 
Complessivamente funzioneranno cinque gruppi. 
Tre di essi saranno presenti nel cortile dell’edificio scolastico “Duca d’Aosta”:  

� uno antimeridiano, dalle 9.00 alle 13.00, in 10 giornate fino al 2 luglio 
� gli altri due pomeridiani, dalle 16.30 alle 18.30 (uno il lunedì ed il mercoledì, l’altro il martedì ed 

il giovedì) fino al 15 luglio, con possibilità di ripresa a settembre. 

Altri due gruppi pomeridiani saranno presenti nel cortile dell’edificio scolastico “Collodi”, entrambi il 
martedì ed il giovedì, dalle 16.30 alle 18.30, fino al 15 luglio, con possibilità di ripresa a settembre. 
La suddivisione in gruppi, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e della disponibilità di 
operatori, sarà perfezionata nei prossimi giorni. 
N.B. Per Info riferirsi al seguente indirizzo mail:  leo.occusol@gmail.com 
 

 
 

SUMMER CAMP,  
promosso dal COMITATO DI QUARTERE “PALESE ZONA 167” ,  

in collaborazione con A.S.D. MARLÙ BASKET  e ASSOC. CULT. ABECEDARIO  
a partire dal 14 giugno 2021 inizieranno per bambini nella fascia 4-10 anni attività di campo estivo con 
laboratori espressivi, ludico-ricreativi, ambientali, di cittadinanza, motorio-sportivi, con durata fino al 6 
agosto 2021 e possibilità di ripresa dal 23 agosto al 10 settembre 2021, in presenza di significativo 
numero di richieste. 
Le attività avranno la seguente modalità e tempistica:  

� spazi all’aperto e palestra dell’edificio scolastico “Marco Polo” dal 14/06/2021 al 30/06/2021, 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 14.00  

� cortile dell’edificio scolastico “Collodi” e della palestra dell’edificio scolastico “Marco Polo”, dal 
01/07/2021 al 06/08/2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 14.00, con possibilità di 
ripresa dal 23 agosto al 10 settembre 2021, in presenza di significativo numero di richieste. 
N.B. Per Info riferirsi ai nr. telefonici nella loc andina apposita 

 
          Il Dirigente Scolastico 

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


