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 Roma, 21 maggio 2021 
 

 Alle Famiglie degli Alunni dell’IC Mahatma Gandhi 
 

 All’Associazione Il Piccolo Principe acrsd 
 

 Al Sito Web della Scuola 
 
 
Oggetto: Progetto Happy school luglio 2021- Avvio prenotazioni- 
 
La sfida per la Scuola accresciuta dalla crisi di questo tempo è recuperare socialità e rafforzare gli 
apprendimenti. 
 
Oggi più che mai, si tratta di non lasciare indietro nessuno e, in quest’ottica, continua anche quest’anno il 
Progetto Happy School 2021 gestito dall’associazione “ Il piccolo principe”, con attività di laboratorio e 
didattico-ricreative che saranno incentrate su musica, arte, sport, digitale. 
 
Le attività si svolgeranno nel Plesso di Paolo Rossi  dal 14 giugno al 30 luglio 2021, dalle ore 08.00 alle 
ore 16.30, attuando le iniziative più idonee a realizzare quel “ponte formativo” di cui tanto si parla, tra 
l’anno scolastico in corso e quello prossimo venturo. 
 
Le famiglie interessate dovranno prenotare al seguente indirizzo e-mail entro il prossimo 28 maggio la 
partecipazione del/dei propri figli al Campo Estivo 2021: 

 

 ilpiccoloprincipeacrsd@hotmail.it , indicando nel testo della stessa mail – oppure compilando e 
inviando la scheda qui allegata – i riferimenti del/dei bambini che parteciperà/ranno e la/le 
settimane d’interesse. 

 
Le iscrizioni avverranno con precedenza delle prenotazioni effettuate e avranno inizio dal successivo 07 
giugno, previa conferma di accettazione, sempre per e-mail. 
 
Il contributo ai costi è previsto nella misura di € 50,00/settimana, con quota d’iscrizione e assicurativa pari 
a complessivi € 10,00. 
 
Nell’apposita sezione del sito web saranno forniti di volta in volta aggiornamenti e eventuali ulteriori 
informazioni potranno essere richieste al suddetto contatto e-mail e/o telefonico 320.4329759 
 
  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Cristina Carnicella 
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M O D U L O   DI  P R E N O T A Z I O N E  
 

PROGETTO HAPPY SCHOOL 2021 
 

Il SOTTOSCRITTO .............................................................................................……………………................................... 
 

GENITORE/ESERCENTE la potestà genitoriale dell’Alunno: ...................................................................................... 
 

NATO a ................................ il ..................... Classe/Sez. frequentata ................................ Plesso ........................... 
 

 

PRENOTA: 
 

 la partecipazione del suddetto figlio/a alle attività del Progetto Happy school 2021, indicando le date di 
proprio interesse di seguito esposte, comprese nel periodo: 
 dal 14 giugno – al 30 luglio 2021; 
 dalle ore 08.00 alle ore 16.30; 

 

 presso il Plesso scolastico di Paolo Rossi 
 

 il cui contributo è così articolato: 
a) iscrizione e assicurazione annuale per progetti extracurricolari 

nel periodo di sospensione attività didattiche    € 10,00; 
 

b) quota settimanale, intera giornata, dalle 08.00 alle 16.30   € 50,00; 
 

c) quota settimanale, mezza giornata, dalle 08.00 alle 13.00   € 45,00; 
 

d) quota giornaliera, sia intera sia mezza giornata    € 15,00 
 

e) agevolazioni:        -10% dal secondo figlio 
 

 con pranzo e merenda a cura delle famiglie 
 
 

Barrare i periodi di interesse 
 

Giugno Luglio 

� 14-18 giugno 
� 21-25 giugno 
� 28/06-02/07 

� 6-10 luglio 
� 05-09 luglio 
� 12-16 luglio 
� 19-23 luglio 
� 26-30 luglio 

 
Roma, 
 
........................................................................... 
(firma del genitore o dell’esercente la potestà genitoriale) 
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