
Circ. n. 353  L/C                        Pistoia,  25 maggio 2019

Agli Studenti delle classi 1^ ,2^, 3^ e 4^ ed ai loro Genitori

 Ai Docenti

Al Personale ATA

Oggetto: 2° Campus MATITA 

Si comunica che, dal pomeriggio di  lunedì 8 luglio  al pomeriggio di sabato 13 luglio 2019,  si
svolgerà  a Spianessa (Comune di  S.  Marcello P.se),  nella  struttura  dell’Agesci  di  Pistoia,  il
secondo  Campus  estivo  dedicato  alla Matematica  e  all’Italiano  (Campus  MATITA).  Il
Campus,  inserito nel  nostro PTOF, è rivolto  agli  studenti  delle  prime quattro classi  del nostro
Istituto e presenta un programma di iniziative, incontri e attività in via di definizione che a breve sarà
pubblicato sull’ home-page del sito di Istituto, nella sezione appositamente predisposta. E' comunque
certa anche quest'anno la graditissima presenza del Rettore dell'Università di Firenze, Prof. Luigi Dei. 

Per poter partecipare al Campus è necessario iscriversi utilizzando il modulo predisposto e allegato alla
presente,  da  restituire  in  Segreteria  (Sig.ra  Tempestini)  entro  sabato  1  giugno  p.v. I  posti  a
disposizione  sono,  complessivamente,  35.  Si  sottolinea  che,  in  presenza  di  un  numero  di  iscritti
superiore  ai  posti  a  disposizione,  si  darà,  per  ovvi  motivi,  priorità agli  studenti  delle classi
Quarte  e, se ciò non fosse sufficiente, si procederà al sorteggio,  cercando di garantire, là dove
possibile,  la  presenza  di  due  studenti  per  classe.  Si  ricorda,  comunque,  che  è  possibile  anche la
partecipazione giornaliera (con rientro serale alle proprie abitazioni), sempre tramite iscrizione
preventiva entro la stessa data. 

Il costo complessivo per vitto e spese varie dei 5 giorni complessivi (dalla cena del 8 al pranzo
del 13 luglio) è di  € 100,00 a studente, da versare alla scuola tramite bollettino di conto corrente
postale da ritirare in Segreteria Amministrativa (Sig.ra Tempestini) oppure tramite bonifico postale
(codice IBAN n. IT95D0760113800000012764510), entro  sabato 15 giugno 2019. La causale che
dovrà essere indicata in entrambi i casi è: Campus MATITA. Per coloro che intendono frequentare il
Campus  giornalmente la  quota  da  versare,  con  le  stesse  modalità,  è  di  €  8,00 a  pasto  (con
riferimento ai due pasti principali). Il costo richiesto dall’ Agesci a ciascun studente per l’uso della
struttura e i consumi, per i complessivi 5 giorni, è di € 40,00, da corrispondere  tramite bonifico
bancario (codice IBAN n. IT78O 03069 13830 10000 0000399). Anche in questi casi la causale è:
Campus MATITA. Per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione è comunque possibile contattare
gli insegnanti proponenti, Prof.ri Cappellini Milva Maria e Marchesini Francesco.

Il Dirigente scolastico

                                        Prof. Paolo Biagioli



SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL CAMPUS   MATITA     

SPIANESSA, 8-13 LUGLIO 2019

Il/La sottoscritto/a _______________________________ , genitore di___________________, della classe______ , 

sez.______, avendo preso visione della circolare n. 353 del 25/05/2019 e di quanto riportato sul sito web della scuola,

ISCRIVE

il/la proprio/a figlio/a al 2° Campus MATITA che si svolgerà a Spianessa (S. Marcello P.se) dal 8 al 13 luglio 2019, 

indicando la/e seguente/i opzione/i con una X :

· [] Intero periodo (8-13 luglio 2019);

· 8 luglio: [] cena;

· 9 luglio: [] pranzo [] cena;

·10 luglio: [] pranzo [] cena;

·11 luglio: [] pranzo [] cena;

·12 luglio:[] pranzo [] cena;

·13 luglio: [] pranzo;

Pistoia, ______________________

(Firma)  __________________________


