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Prot. n.1249 A17a del 15 gennaio 2021 

 

 

Ai sigg. Sindaci, alle Pro Loco e alle Associazioni dei Comuni di 

Mangone, Grimaldi, Belsito, Santo Stefano di R., Figline V., Cellara, Malito, Paterno, Piane Crati, 

Altilia 

Alla Comunità Montana e al GAL del  Savuto 

Agli Atti e al Sito WEB dell’Istituto Comprensivo Mangone-Grimaldi 

 

OGGETTO: richiesta attrezzature per attività scolastiche all’esterno: “la scuola fuori dalle aule” 

 

Gentilissimi Sindaci, Enti e Associazioni, 

alla luce delle indicazioni nazionali anti covid ed in riferimento alla vivibilità degli spazi esterni, si 

rende necessario attrezzare le aree di pertinenza  dei plessi con materiale utile allo svolgimento di 

attività didattica all'aperto. È necessario reperire gazebi, panche, sedie, cavalletti con tavole ed ogni 

altro apprestamento utile allo svolgimento di lezioni, specie laboratoriali, fuori. 

Sarà cura della scuola affinare l'eventuale materiale fornito per le attività investigate. La finestra di 

lavoro (aprile/giugno) potrebbe protrarsi fino a novembre a seconda dell'andamento epidemiologico 

in corso. Ciascun ente (Comuni, associazioni, comunità Montana del Savuto, Gal  ma anche privati) 

dovrà inviare una mail all'indirizzo csic851003@istruzione.it ed esprimere la propria disponibilità a 

mezzo della redazione del documento preventivo accluso. 

É necessario sostenere e sostenersi in questo nevralgico momento suffragando i bimbi ed i ragazzi 

con ogni strumento utile alla loro crescita umana e sociale. 
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La RSPP                                                                                              Per la DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Ilde Notarianne                                                                  DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA              

                                                                                                          Pro.ssa Gabriella Valentini 

ENTE 
 

 

TIPOLOGIA AZIONE 
 

o PRESTITO 
 

o DONAZIONE 
 
 

ELEMENTI OGGETTO DELL'AZIONE 
 

 

o ____________________   N°  _________  DIMENSIONI__________________ 
 

o ____________________   N°  _________  DIMENSIONI__________________ 
 

o ____________________   N°  _________  DIMENSIONI__________________ 
 

o ____________________   N°  _________  DIMENSIONI__________________ 
 

ELEMENTI OGGETTO DELL'AZIONE 
 

 

o ____________________   N°  _________  DIMENSIONI__________________ 
 

o ____________________   N°  _________  DIMENSIONI__________________ 
 

o ____________________   N°  _________  DIMENSIONI__________________ 
 

o ____________________   N°  _________  DIMENSIONI__________________ 
 

PRESENZA DI CUSTODIA O ALTRO ELEMENTO DI PROTEZIONE 

______________________________________________ 

 


