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6 - 7 - 8 SETTEMBRE 2016
Soggiorno di conoscenza
e socializzazione
Classi Prime (a.s. 2016/2017)
delle scuole Secondarie di
1° grado di Invorio, Lesa, Meina

ALLIEVI

ragazzi, inoltre si concorre allo scopo di

restituirlo a scuola o spedirlo all'ufficio di

rendere il più piacevole possibile il passaggio

segreteria (aperto al pubblico dal lunedì al

dalla scuola primaria alla secondaria di 1 °

venerdì dalle ore 10 .00 alle ore 13.00), entro

grado. Le giornate saranno caratterizzate da

venerdì 17 giugno.

vari

e

Al modulo andrà allegata copia del bonifico

socializzazione, altri di gioco, ma sempre con

bancario di 50 € (quale anticipo dell'intero

Da martedì 6 a giovedì 8 settembre, gli

lo stesso fine, e momenti di tempo libero dove

importo).

alunni delle classi prime (a.s. 2016/2017)

poter godere la bellezza delle nostre spiagge

IBAN:

delle Scuole Secondarie di 1 ° grado di

e del nostro mare.

intestato

Soggiorno di conoscenza
e socializzazione

momenti,

alcuni

di

conoscenza

Invorio, Lesa e di Meina sono invitati ad un

STATALE

IT66C0503445460000000000249
a

ISTITUTO

del

VERGANTE

COMPRENSIVO
e/o

BANCA

soggiorno di conoscenza e socializzazione,

Grazie ai proventi raccolti nei diversi eventi

POPOLARE DI NOVARA Filiale di Invorio

insieme ai docenti della Scuola Secondaria,

promossi dall'Associazione Temporanea di

(NO). Sulla causale andrà specificato: il

alle

(a.s.

Scopo PEIV nei mesi scorsi, la quota di

cognome e nome dell'alunno.

2015/2016) e agli educatori PEIV, che si

partecipazione dei ragazzi è di 100 €,

In caso di rinuncia, l'anticipo non potrà

terrà presso la Casa Vacanze dei Comuni

comprensiva del trasporto con autobus, del

essere restituito, fatti salvi sopraggiunti

Novaresi a Cesenatico (FC).

vitto e dell'alloggio.

problemi di salute debitamente certificati. Il

maestre

di

classe

quinta

saldo (50€) andrà effettuato entro venerdì
E' nostra convinzione che anche a scuola sia

I genitori degli alunni interessati dovranno

19 agosto con le medesime modalità. Nei

indispensabile stare bene e costruire delle

compilare il modulo (consegnato insieme a

primi giorni di settembre sarà convocata

relazioni

questo dépliant o scaricabile dal sito internet

una riunione per illustrare dettagliatamente

dell'Istituto

le modalità e il programma del soggiorno e

apprendere.

positive
In

per

poter

quest'ottica

meglio
l'Istituto

Comprensivo

Statale

del

comprensivo propone ai ragazzi una tre giorni

Vergante

in quella sede potranno essere raccolte le

finalizzata ad una prima conoscenza tra i

www.istitutocomprensivovergante.gov.it),

ricevute del saldo.

