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Circolare n° 130
Agli alunni, ai genitori, al personale docente e ATA
Scuole Primarie CLASSI PRIME E SECONDE

Ogge o: Piano Estate 2021 – periodo Giugno / inizio Luglio; seconda parte: classi prime e
seconde Scuola Primaria.

A completamento della precedente Circolare 123, vi invio le seguenti proposte, rivolte alle classi
prime e seconde della primaria, ﬁno ad ora rimaste escluse:

ATTIVITA’ GIUGNO – INIZIO LUGLIO:
Scuola Primaria Braguti/Crema Nuova.
1) “Scri ura creativa e cucina 1 (a raverso l’analisi e la scri ura delle rice e: educazione
alimentare e valorizzazione della cultura e tradizione culinaria), CLASSI SECONDE: da lunedì
21 a venerdì 25 giugno ore 8,30 -12,30;

2) “Scri ura creativa e cucina 2 (a raverso l’analisi e la scri ura delle rice e: educazione
alimentare e valorizzazione della cultura e tradizione culinaria), CLASSI SECONDE: da lunedì
28 a venerdì 2 luglio ore 8,30 -12,30;

3) “Scri ura creativa e Orto a scuola”, da lunedì 5 a venerdì 16 luglio, ore 9-12, CLASSI PRIME E
SECONDE.

Visti i tempi molto ristre i della presente comunicazione, dovuti alle ovvie complessità
organizzative del sudde o Piano, che si aggiungono a quelle già notevoli che abbiamo dovuto
aﬀrontare durante questo diﬃcile anno scolastico, i genitori interessati dovranno al più presto
inviare l’adesione esclusivamente all’email segreteria@galmozzi.it, indicando: nome, cognome,

Scuola dell’Infanzia “Braguti”, via Treviglio 1/b, tel. 0373200403; Scuola dell’
Infanzia “Curtatone Montanara”, via Curtatone
Montanara 2, tel. 0373202954; Scuola Primaria “Braguti”, via Treviglio 1/c, tel. 0373204491 ; Scuola Primaria “Crema Nuova”, via
Curtatone Montanara 2, tel. 0373201062; Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Galmozzi”, Largo Partigiani d’Italia 2, tel. 0373202898.

- n. 0003259 - 16/06/2021 - II.03. Collegio dei docenti
Istituto Comprensivo “Nelson Mandela”
Largo Partigiani d’Italia n. 2
26013 CREMA
Tel. 0373202898 - Fax 0373204530
PEC cric82600v@pec.istruzione.it
e-mail cric82600v@istruzione.it – Sito web iccrema3.edu.it

2
plesso e classe dell’alunno e il modulo o i moduli richiesti. Le iscrizioni saranno accolte ﬁno al
massimo accoglibile seguendo l’ordine di arrivo.

Cordiali saluti, Paolo Carbone
I.C. Nelson Mandela
(documento ﬁrmato digitalmente)
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