ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CARDUCCI”
12022 BUSCA (Cuneo)
Via Michelis, 2 - Tel. 0171 94.51.28 – Fax .0171 94.51.28 -- cod. fisc. 80016710040
PROGETTO “PIU’ VICINI”
FONDAZIONE CRC
L’Istituto Comprensivo Carducci di Busca insieme a Officina del Tempo di Busca, Idee.Comunità,
Cineclub Mélies, Parco delle Alpi Marittime, Protezione Civile di Busca e ANA Busca è risultato
beneficiario di un finanziamento specifico per la realizzazione di attività estive rivolte in particolare
ai ragazzi ed ai bambini che frequentano l’Istituto comprensivo. Il progetto è complementare ad
analoga attività organizzata e posta dal Comune di Busca.
Attività del progetto e target di riferimento
Il progetto prevede le seguenti attività:
Attività rivolte ai bambini della scuola primaria (elementare)
Attività e localizzazione

Periodo

Partecipanti

Aiuto compiti ed attività
ricreative/educative

6 – 31 luglio 2020
lunedì/mercoledì/venerdì
ore 9 – 12
(triage in ingresso dalle ore 8,30)

Massimo 24 bambini
delle classi I di Busca
capoluogo

6 – 31 luglio 2020
lunedì/mercoledì/venerdì
ore 9 – 12
(triage in ingresso dalle ore 8,30)

Massimo 24 bambini
delle classi II di Busca
capoluogo

Scuola primaria di Busca
capoluogo
Aiuto compiti ed attività
ricreative/educative
Scuola primaria di Busca
capoluogo
Aiuto compiti ed attività
ricreative/educative

3 – 21 agosto 2020
2 giorni la settimana (da definire)
ore 9 – 12
Scuola primaria di San Chiaffredo (triage in ingresso alle ore 8,30)

Massimo 32 bambini
delle classi I, II e III
Plesso di San
Chiaffredo.

Aiuto compiti ed attività ricreative 7 – 31 luglio 2020
/educative
Martedì/giovedì/ venerdì
Scuola dell’infanzia di Castelletto Ore 9 -12
(triage in ingresso ore 8,30)

Massimo 16 bambini
Plesso di Castelletto

Attività rivolte a ragazzi della scuola secondaria di I grado
Giornate ludiche, educative e
ricreative
Officina del tempo – Busca

6 luglio 2020 – 6 agosto 2020
3 giorni a settimana
Lunedì e giovedì 15,30/18,30
Martedì 15,30/17,30

Massimo 20 ragazzi di
età compresa tra gli 11
ed i 16 anni
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Attività di potenziamento e
recupero delle abilità linguistiche

24/25/26/28 agosto 2020
Ore 9 – 11
(triage in ingresso ore 8,30)

Massimo 20 ragazzi
delle attuali classi II
Massimo 20 ragazzi
delle attuali classi III

Robotica educativa

2,8,10 settembre 2020
Ore 9 – 12 (triage in ingresso ore
8,30)
03 settembre 2020
Ore 14 – 17 (triage in ingresso ore
13,30)

Da individuare
Gruppi da 10 ragazzi
massimo

Matematica

2, 8, 9, 10 settembre 2020
Ore 9-11
Triage in ingresso ore 8,30

Attuali classi II
Gruppi da 10 ragazzi
massimo

Inglese

27, 31 agosto 2020
07/09 settembre 2020
Ore 9-11
Triage in ingresso ore 8,30

Attuali classi I e II
Gruppi da 10 ragazzi
massimo

Escursioni di una giornata sul
territorio di Busca

5 e 11 settembre 2020
Ore 9,00 – 16,00

Massimo 30 ragazzi ad
escursione

Scuola secondaria di I grado

Colline di Busca
Sono inoltre previste due proiezioni cinematografiche a cura del Cineclub Mélies, aperte a tutta la
popolazione.
Le attività sopra elencate potrebbero subire delle variazioni che saranno tempestivamente
comunicate alle famiglie.
Modalità di iscrizione
Per le iscrizioni è necessario compilare i moduli:
Mod. 1 – Iscrizione
Mod. 2 – Trattamento dati
Una volta formalizzata l’iscrizione e prima dell’avvio delle attività educative dovranno essere
compilati i seguenti documenti e consegnati agli insegnanti/educatori (documenti presenti sul sito di
istituto)
1- Patto di corresponsabilità educativa
2- Questionario sanitario
3- Scheda sanitaria
L’Iscrizione può avvenire in due modalità:
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1 – ritirando la modulistica, compilandola e consegnandola alla segreteria dell’Istituto comprensivo
Carducci di Busca dal lunedì al venerdì, ore 8 – 13
2 – scaricando la modulistica dal sito di Istituto compilandola ed inviandola all’indirizzo mail
cnic85000x@istruzione.it indicando nell’oggetto “Iscrizione alle attività estive del progetto Più
vicini”. Si precisa che anche in caso di invio via mail , è necessaria la firma autografa o digitale di
almeno un genitore – tutore.
Le domande di iscrizione alle diverse attività saranno accolte fino ad esaurimento posti e comunque
entro l’avvio dell’attività stessa (vedi la sezione “Attività del progetto”).
Costi
Tutte le attività inserite nel progetto non prevedono costi per le famiglie.
Il Dirigente Scolastico
prof. Davide Antonio MARTINI

