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COMUNICATO N. 53

Alle famiglie degli alunni
della Scuola secondaria di I grado
“G.Dozza” Bologna

Bologna, 14/05/2019
Gentili famiglie,
anche quest’anno la nostra scuola propone il progetto “Scuole Aperte 2019” sostenuto
dall’Istituzione Educazione e Scuola (IES) e dal Quartiere Borgo Panigale - Reno, con il
coinvolgimento di associazioni presenti sul territorio.
Le attività si svolgeranno nelle 5 settimane comprese tra il 17/06/2019 e il 19/07/2019, dal lunedì
al venerdì, presso la scuola Dozza. Ogni settimana prevede:
3 mattinate dedicate a vari laboratori creativo-manuali o attività sportive - orario
8.30 - 13.00
● 1 mattinata in piscina - orario 8.30 - 13.00
● 1 giornata intera presso acquapark o altre destinazioni naturali - orario 8.30 -18.00
(con pranzo a sacco fornito dalla famiglia)
●

Ogni ragazzo potrà iscriversi ad una o più settimane. Una volta accolta la richiesta di iscrizione la
frequenza è da considerarsi obbligatoria per tutte le giornate.
Per ciascun turno è richiesto il versamento di un contributo di 30,00 €.
La richiesta di iscrizione dovrà essere effettuata dal 15 al 30 maggio utilizzando il modulo presente
sul sito della scuola nella sezione “Scuole Aperte” e consegnato in segreteria negli orari di
ricevimento. Ogni settimana è possibile accogliere al massimo 45 iscrizioni.
L’iscrizione si riterrà effettivamente conclusa solo dopo il pagamento della quota dovuta per le
settimane richieste, da effettuarsi entro il 10 giugno attraverso bonifico bancario o versamento
postale a favore dell’Istituto Comprensivo n. 1.
In caso di mancato pagamento, la richiesta di iscrizione si considererà annullata. Non è previsto
nessun rimborso della quota in caso di ritiri o giorni di assenza.
E’ possibile aggiungere ulteriori turni alla propria iscrizione entro il giovedì precedente la
settimana d’interesse.

Dati per il bonifico:
 A Cassa di risparmio di Ravenna cod. IBAN IT 48 B 06270 13199 t 20990000648


su C/C postale n. 12366407

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola o la prof.ssa Sabatelli.
Il 12 giugno alle ore 18.00 si terrà presso l’Aula Magna della scuola Dozza un incontro in cui
saranno illustrate le varie attività proposte.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Gobbi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

