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Prot. n. 743/IV.9 Roma, 8/06/2020 
 
Alle Famiglie degli alunni 
dell’IC Mahatma Gandhi 
 

per cc All’Associazione  
Il Piccolo Principe acrsd 
 
Al Sito web 

 
Oggetto: Campo Estivo ‘2020 
 
Cari Genitori, Care Famiglie, 
ripartiamo lunedì 15 giugno con le attività del Campo Estivo nei Plessi di Paolo Rossi e di Pennabilli. 
 
Le attività si svolgeranno dal 15 giugno al 7 agosto e dal 31 agosto all’11 settembre 2020, con orario 08.00 – 
16.30. 
 
Il Campus si svolgerà nel rispetto delle misure previste dal Patto di Responsabilità Reciproca, da sottoscrivere 
al momento dell’iscrizione e adottato dalla Scuola in attuazione delle Linee Guida emanate in materia sia 
livello nazionale che a livello regionale. 
 
Presso il Plesso di Pennabilli le attività estive seguiranno il programma progettuale approvato dal Comune di 
Roma Capitale, gratuito per le famiglie fino a un numero massimo di 20 bambini – e non più 40, come 
inizialmente previsto – allo scopo di garantire il prescritto distanziamento fisico nel rapporto bambini/spazi 
disponibili. 
 
Ai fini della gratuità, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle iscrizioni, fermo restando il criterio di rotazione 
tra i diversi turni settimanali allo scopo di assicurare la più ampia partecipazione da parte di tutti i 
bambini/adolescenti interessati. 
 
In collaborazione con la Scuola, opereranno gli esperti e operatori dell’Associazione “Il Piccolo Principe”, cui 
fin d’ora possono essere inviate le iscrizioni al Camp Estivo o richiedere eventuali ulteriori informazioni: e-
mail: ilpiccoloprincipeacrsd@hotmail.it ; Cell.: 347.5409224. 
 
Si rinvia all’apposita pagina web Campo Estivo ’20 sul sito della Scuola per la documentazione necessaria 
all’iscrizione, il cui modulo intanto si allega alla presente. 
 
Cordialmente, 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Cristina CARNICELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


