Scuola Secondaria Statale di I grado “ A . BALZICO ”
Viale G. Marconi n° 38 – Tel . 0892966890 - 84013 - Cava de' Tirreni (SA)
e-mail: samm285006@istruzione.it – pec: samm285006@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.scuolabalzico.edu.it/
C.F.: 80018050650
Cod. Scol : SAMM285006

Cava de’ Tirreni, 03-06-2019
Ai Docenti Coordinatori di classe
Alla Docente Referente del progetto PERI-FELI-CITTA’ Prof.ssa Emiliana Senatore
Ai Responsabili ed Operatori della Cooperativa Sociale Cava Felix
Mail: info.cavafelix@gmail.com
E p.c. ai Genitori degli alunni
All’Albo pretorio on line – Sez. Circolari ed Avvisi ai genitori
Al DSGA Rag. Annarita Giordano
Agli atti amministrativi

Oggetto: Progetto PERI-FELI-CITTA’- Attuazione Campo Estivo
Si comunica, come già da nota precedente, ai docenti in intestazione che il progetto PERI-FELI-CITTA’, che la scuola attua a
partire da quest’anno scolastico in collaborazione con la Cooperativa Sociale Cava Felix di Cava de’ Tirreni, prevede la
realizzazione di un Campo Estivo. Il campo consiste in attività di animazione culturale ed attività ludiche giornaliere da svolgersi
presso la sede centrale delle scuola, nonché in attività didattiche anche all’aria aperta, condotte da operatori laureati e qualificati
(laboratori di riciclo, origami, escursioni guidate sul territorio, tornei sportivi, laboratorio di Educazione Alimentare, attività di
recupero degli apprendimenti, ecc).
Esse si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.15 a partire dal giorno 10 giugno p.v. ed a seguire per nr. 6
settimane.
Il Campo Estivo secondo le specifiche del progetto PERI-FELI-CITTA’ è rivolto a nr. 30 allievi.
Al fine della individuazione di tali allievi, si è condiviso che gli alunni partecipanti debbano essere prescelti tra coloro i quali
presentano un maggior bisogno di migliorare sul piano della autostima, della fiducia in se stessi, della socializzazione rispetto ai
compagni e che altresì palesino una esigenza di migliorare il loro profilo scolastico sul piano del profitto e della motivazione
scolastica.
A tale riguardo, come condiviso nel corso del Collegio docenti u.s. del 14.05., invito - con la presente nota - i docenti
Coordinatori delle classi a rapportarsi con la docente Referente Prof.ssa Emiliana Senatore e con lo scrivente allo scopo di poter
acquisire utili informazioni per la definizione del gruppo di allievi partecipanti al Campo.
Vi ringrazio in anticipo per la consueta ed acclarata collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ciro Amaro
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