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Lozzo Atestino, 04/04/2022 
       

                                                                                                     Ai genitori degli alunni 
                                                                                                Scuole primarie I.C. Lozzo Atestino                                                                                                

 
Oggetto: patti educativi di comunità-giugno 2022 
 

Cari genitori, 

anche quest’anno l’I.C. di Lozzo Atestino, all’interno dei Patti Educativi di Comunità, organizza 

alcuni laboratori gratuiti per gli alunni delle scuole primarie di Lozzo, Cinto e Vo’ nella settimana 

dal 13 al 17 giugno dalle ore 8.30 (accoglienza dalle ore 8.00 alle ore 8.30) alle ore 12.30 (13.00 su 

richiesta per comprovate necessità). 

I laboratori, tenuti dalle insegnanti, si svolgeranno nei rispettivi plessi di scuola primaria secondo la 

seguente tipologia: 

 

SCUOLA PRIMARIA DI LOZZO : manualità creativa (cucito, mosaico-pixel art, pittura, creazioni 

con la carta…), storytelling in lingua inglese; 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CINTO : animazione alla lettura, coding, tinkering, orto didattico; 

 

SCUOLA PRIMARIA DI VO : scrittura creativa,  storie, disegni e creatività, giochi di una volta e 

giochi di oggi. 

 

In ogni plesso gli alunni saranno suddivisi in due gruppi (moduli) in base all’età e alla classe 

frequentata. 

La richiesta di partecipazione va inviata entro e non oltre il 25 aprile 2022 compilando il 

modulo al seguente link:   

https://urly.it/3myxa 

 

Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo; verranno accettati 15 iscritti per ogni modulo, 

fino ad un massimo di 20 in relazione all’emergenza epidemiologica. Solo in caso di poche 

adesioni si aprirà anche agli studenti e studentesse delle attuali classi prime secondarie di I grado. 

La scuola si sta attivando anche per garantire una seconda settimana, dal 20 al 24 giugno, solo a 

Lozzo Atestino ma rivolta a tutti gli alunni di scuola primaria dell’I.C. grazie al supporto di 

associazioni e cooperative del territorio. Seguirà comunicazione dettagliata e modalità di iscrizione 

ai laboratori di questa seconda settimana. 
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