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Castelfidardo, 8 luglio 2021 Destinatari

-Famiglie degli alunni
ICS “G. Mazzini” - Castelfidardo

Scuola secondaria - classi prime e seconde
Scuola primaria - classi quinte

Oggetto: Piano Scuola Estate 2021 - Attività in mare
Avviso pubblico per le famiglie

Il Dirigente Scolastico
comunica

che l’Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Mazzini”, nell’ambito del “Piano Scuola Estate 2021”,
organizza la seguente attività

Attività in mare
Le attività sono gratuite e saranno realizzate con il supporto di CASTELFIDARDO INSIEME,
Associazione Temporanea di Scopo per un numero massimo di 24 alunni.

Nel caso di eccedenza di iscrizioni si procederà per priorità applicando le seguenti priorità con
riferimento alle classi frequentate nell’anno scolastico 2020/2021:
-scuola secondaria classi prime;
-scuola secondaria classi seconde;
-scuola primaria classi quinte.
Nell’applicazione delle priorità si terrà conto dell’eventuale partecipazione dell’alunno a più moduli
del Piano Scuola Estate 2021.
Gli alunni devono risultare iscritti alle successive classi dell’IC Mazzini per l’anno scolastico
2021/2022.

Per poter partecipare è necessario inoltrare la domanda di iscrizione mediante una delle seguenti
modalità:
1)compilazione del modulo Google mediante il seguente link
https://docs.google.com/forms/d/1CiKn74admBSsiDtjVYvGVJpdAxbd8nSQWjzDLXXS-O8/edit

oppure
2)consegna del modulo di domanda
-a mano presso gli uffici di segreteria in corso XVIII Settembre 25 - Castelfidardo;
-a mezzo mail all’indirizzo anic84100b@istruzione.it .

entro le ore 12:00 di mercoledì 14 luglio 2021

Il Dirigente Scolastico
Carlo Salvucci
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PROGRAMMA ATTIVITA’ IN MARE

ORARIO dalle ore 8:00 alle ore 14:00 da lunedì 23 luglio a venerdì 23 luglio
RITROVO presso la Croce Verde di Castelfidardo
TRASPORTO a carico della Croce Verde
PERIODO dal 19 luglio al 23 LUGLIO
MERENDA E PRANZO al sacco a cura delle famiglie

ATTIVITÀ’ PREVISTE

-lezioni di vela e windsurf
-lezioni di Sup, Stand up paddle
-canoa
-lezioni di remata tradizionale, pattino salvataggio e patana
-corso di primo soccorso e salvataggio (MiniBagnino)
-corso riservato ai minori di assistente bagnanti MIP
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