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Pieve di Teco, 16/06/2021 

 

A tutte le famiglie 

 iscritte al Piano Estivo  

 

 

OGGETTO: Piano Scuola Estate 2021 – Uscite sul territorio 

 

Si comunicano le informazioni relative alle uscite su territorio. 

 

PARTECIPAZIONE 

Si precisa che parteciperanno gli alunni iscritti a ogni giornata. 

Il docente referente creerà un gruppo whatsapp dedicato per ogni giornata. 

 

Sarà necessario portare con sé obbligatoriamente: scarpe da ginnastica o scarponcini, cappellino, 
merenda mattutina, bottiglietta di acqua, mascherina, giacca antivento o felpa, pantaloni leggeri lunghi, n. 2 
manleve compilate allegate alla presente. Si consiglia di utilizzare spray anti-zecche e crema solare.  

 

Il pranzo sarà distribuito gratuitamente. Si precisa di inviare agli uffici di segreteria entro il 18 giugno il 
certificato medico inerente la necessità di diete particolari per allergie certificate, in modo da poter garantire 
un menu differenziato.  

 

1. ritrovo ore 9 piazza Borelli Pieve di Teco rientro ore 16,00 Parco “Roba da matti” vicino ai 
Carabinieri 

2. ritrovo ore 8,30 scuola primaria di Pontedassio rientro ore 16,00 scuola primaria di Pontedassio 
3. ritrovo ore 8,30 scuola primaria di Ranzo rientro ore 16,00 scuola primaria di Ranzo 

 

ITINERARI e ACCOMPAGNATORI 

22 GIUGNO accompagnatori ins. Marina Borelli e n. 5 educatori A.S.D. Polisportiva Pieve di Teco 

Barcheto – Lovegno – Pieve di Teco 

 

25 GIUGNO accompagnatori ins. Armanda Tallone e e n. 5 educatori A.S.D. Polisportiva Pieve di Teco 

Lovegno – Colla Domenica – Moano  

 

29 GIUGNO accompagnatori ins. Decanis Gabriele e e n. 5 educatori A.S.D. Polisportiva Pieve di Teco 

Lavina - Laghetti – Rezzo 

 

2 LUGLIO accompagnatori ins. Michela Amoretti e n. 5 educatori A.S.D. Polisportiva Pieve – di Teco 

Acquetico – Madonna Colareto 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Serena Carelli 

La firma deve intendersi autografata e sostituita da         

indicazione a mezzostampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
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