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Protocollo e data (vedi segnatura)                                                                                                   
Ai genitori degli alunni  

della classe quinta scuola PRIMARIA s. Angelo in Formis 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Progetto “ATTORI IN ERBA” classe quinta scuola primaria S. Angelo in Formis - 

comunicazione avvio e pubblicazione calendario. 

 

Il Progetto extracurricolare denominato “Attori in Erba” rivolto agli alunni della classe quinta scuola 

primaria S. Angelo in Formis inizierà nella giornata di mercoledì 22 marzo e proseguirà secondo il 

seguente calendario: 

 

GIORNO DATA ORARIO 
Mercoledì 22 Marzo 14.15/16.15 

 Mercoledì 29 Marzo 
 

              Mercoledì 12 Aprile 14.15/16.15 

               Mercoledì 19 Aprile 

              Mercoledì 26 Aprile 
 

 Mercoledì 10 Maggio 14.15/16.15 

               Mercoledì 17 Maggio 14:15/17:15 

               Mercoledì 24 Maggio 2 ore (da definire) 

 

Le lezioni saranno tenute dalle docenti De Rosa Antonella e Piccolo Sara presso il Plesso di scuola 

Primaria S. Angelo in Formis. Al termine delle attività didattiche, dalle 13:45 alle 14:15, gli alunni e 

le alunne non lasceranno l’edificio ma resteranno con la docente titolare del corso per la pausa pranzo 

fermo restando da parte del genitore la possibilità di prelevare il proprio figlio alle ore 13.45 e di 

riaccompagnarlo entro le ore 14.15. 

Si evidenzia che, per garantire condizioni di sicurezza igienico-sanitarie, per i pasti portati da casa, 

considerata l’assenza di apparecchiature refrigeranti disponibili, devono essere consumati alimenti 

“non deperibili”, cioè che non necessitano di essere conservati a temperatura fredda (da 0 a +4° C), 

ovvero panini, focaccia, pizza semplice non farcita, snack dolci e salati, biscotti secchi, frutta già lavata 

e porzionata. 

 

Gli alunni selezionati dovranno partecipare al progetto con assiduità e costanza. 

 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                                   Dott.ssa Antonella Spadaccio 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                          

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 
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