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CIRCOLARE  n° 095_21-22

Torino, 29/04/2022
ALLE FAMIGLIE DELLA SCUOLA PRIMARIA

dell’I.C. ALIGHIERI-KENNEDY

OGGETTO: Iniziativa ESTATE RAGAZZI 2022 per i ragazzi iscritti alla scuola primaria in
collaborazione con ITER e Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo.

Le iscrizioni per il centro estivo, che sarà ospitato dalla scuola Kennedy, inizieranno a partire dal 9
maggio alle ore 12:00. La partecipazione è riservata agli alunni iscritti alla scuola primaria e le
attività saranno gestite dalla cooperativa sociale “Lancillotto”. Per informare le famiglie sulla
programmazione di quest'anno e sulle modalità di iscrizione, la cooperativa ha organizzato un
webinar online.

Tutte le informazioni per la partecipazione al webinar, i costi e le iscrizioni sono contenute nel
volantino allegato.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gianfranco BRICCA



La Cooperativa sociale Lancillotto in collaborazione con Iter  
e Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo presenta: 

Centro Estivo LANCILLOTTO 

PROGETTO PIANETA
Le specie in via d’estinzione 

e i modi per proteggerle

Il cambiamento 
possibile.

Programma triennale dell’Ufficio Pio 2021-2023

Dicembre 2020



Attività sportive
Basket, Volley, Calcio, Hip Hop, Danza 
Moderna e molto altro ancora. Laboratorio 
di approfondimento sportivo: quando lo 
sport diventa inclusione.

Piscina
Una mattinata a settimana in piscina 
in base alla disponibilità degli impianti 
natatori comunali. Una volta durante la 
stagione estiva giornata presso il parco 
acquatico Blue Paradise di Orbassano.

Laboratori
Laboratori per avvicinare ancora di più i 
bambini al regno animale, per insegnare 
loro a classificare gli animali del globo e 
per scoprire le strategie messe in atto per 
adattarsi all’ambiente

Gite
Ogni settimana saranno organizzate 
divertenti gite condotte dagli specialisti 
del progetto “La bella estate” iniziativa 
sostenuta e promossa da Fondazione 
Compagnia di San Paolo, in collaborazione 
con il Consorzio xkè? ZeroTredici. 

Pasti 
Ristorazione fresca, fornita da una ditta 
specializzata con servizio self-service in 
multirazione.

Potenziamento degli 
apprendimenti scolastici
Percorso didattico, finalizzato al 
miglioramento ed il potenziamento 
delle abilità di lettura, scrittura, calcolo e 
comprensione del testo. 

 
 
 

Turni
1° turno 13/06/2022-17/06/2022
2° turno 20/06/2022-24/06/2022
3° turno 27/06/2022-01/07/2022
4° turno 04/07/2022-08/07/2022
5° turno 11/07/2022-15/07/2022
6° turno 18/07/2022-22/07/2022
7° turno 25/07/2022-29/07/2022

Orari
Orario centro estivo: 8.30-17.00

Costi
Il centro estivo, realizzato in collaborazione 
con le Istituzioni scolastiche, Iter, la 
Fondazione Compagnia di San Paolo e 
l’Ufficio Pio, permette quote agevolate su 
presentazione del modello ISEE.  

Fascia ISEE TARIFFA

ESENTE 0,00 €

0,00 - 5.000,00 € € 15,00

5.000,01 - 6.800,00 € € 25,00

6.800,01 - 9.400,00 € € 35,00

9.400,01 - 12.000,00 € € 50,00

12.000,01 - 15.000,00 € € 60,00

15.000,01 - 19.500,00 € € 70,00

19.500,01 - 24.000,00 € € 80,00

24.000,01 - 28.000,00 € € 90,00

oltre 28.000,00 € € 95.00

Iscrizioni
Per iscriversi ad Estate Ragazzi edizione 
2022 sarà necessario possedere lo SPID.
Riunione di presentazione il 5 Maggio ore 
18.00 al seguente link: https://us06web.
zoom.us/j/84724511098?pwd=V1V6WG8y
Q0xyc2ZXbEp2UUQ2ZHdPUT09
Per iscrizioni e modalità consulta il 
sito: www.estateragazzitorino.it e 
opziona velocemente tutte le settimane 
d’interesse. POSTI LIMITATI 
Informazioni: estateragazzi@lancilotto.
net  - 3662077100 (orario: 9.00/13.00 
-14.00/18.00)
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