Spettabile FAMIGLIA

OGGETTO: PRE-ISCRIZIONE E OPEN DAY PROGETTO BATTI IL 5 COSTA MASNAGA
Spettabile Famiglia,
siamo pronti per iniziare un nuovo anno scolastico accompagnando i vostri figli in un percorso pomeridiano
dal nome “Batti il 5”. Il Progetto si svolge al pomeriggio con momenti dedicati a:
- l’intervento di esperti che ci guideranno in laboratori creativo/espressivi, quali, ad esempio, laboratori di
microbiologia e laboratori di astronomia;
-compiti e sostegno alla vita scolastica;
-socializzazione e conoscenza della realtà che ci circonda tramite diverse esperienze.
Per questo abbiamo pensato ad un Open Day durante il quale i vostri figli potranno sperimentare alcuni di
questi momenti, in modo da orientarsi e decidere se partecipare al Progetto durante l’anno. La modalità
per iscriversi verrà effettuata attraverso il form che trovate cliccando qui o sul link presente sul volantino
(aperto dal 28 settembre all’1 ottobre) che consiste in una pre-iscrizione al Progetto. In base all’interesse
suscitato durante questi primi incontri, potrete poi completare l’iscrizione definitiva entro il 15 ottobre
nelle modalità che vi verranno spiegate in caso di interesse.
L’Open Day si svolgerà i pomeriggi del 5, 7, 12 e 14 ottobre dalle 15:00 alle 17:00 presso il Centro Sociale
Madre Teresa di Calcutta di Costa Masnaga, come specificato nel volantino che alleghiamo. Dopo aver
iscritto i vostri figli attraverso il form, dovrete farli venire al Centro muniti di mascherina chirurgica e dei
seguenti documenti firmati, che riceverete via mail oppure potrete recuperare in Comune fuori dalla porta
di ingresso:
-scheda di iscrizione;
-modulistica Covid;
Inoltre:
-green pass dai 12 anni.
Senza tali documenti i ragazzi non potranno accedere al laboratorio.
Ci teniamo a precisare che, finché saranno in vigore le normative anti-covid, il Progetto adotterà una
tipologia di lavoro suddivisa per piccoli gruppi che permetterà lo svolgimento delle attività in presenza e
utilizzerà le precauzioni previste, ovvero:
•

Personale formato con specifico corso per la prevenzione del covid-19;

•

Dotazione di mascherine FFP2 per gli operatori;

•

Obbligo di indossare la mascherina chirurgica e distanziamento sociale;

•

Presenza di gel lavamani e igienizzante per le superfici;

•

Igienizzazione degli spazi dopo ogni utilizzo;

•

Condivisione delle regole di partecipazione e sottoscrizione del patto di corresponsabilità;

A seguito della raccolta delle pre-iscrizioni, i genitori di tutti gli interessati saranno contattati per le
necessarie informazioni organizzative (adesione al progetto, modalità di partecipazione, regole essenziali,
programma) e condividere le finalità del Progetto. Per la partecipazione, rivolta ai soli residenti di Costa
Masnaga, è richiesto un contributo di 50€ annuali, da versarsi nelle modalità che vi verranno specificate
in caso di adesione al Progetto annuale.
Per qualsiasi altra informazione, vi invitiamo a contattare la referente Tallarico Antonella al numero
342.6370839 oppure alla mail a.tallarico@sineresi.it.
Speriamo di conoscervi presto!
Le educatrici

