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OGGETTO: Laboratorio integrativo in collaborazione con l’Associazione Pollicini Verdi 

 

 A seguito di manifestazione di interessa da parte di alcuni genitori, relativamente all’opportunità 

di integrare l’orario dei Moduli PON con attività integrative che consentano ai bambini la frequenza a 

scuola nell’intera mattinata, si comunica che l’Associazione Pollicini Verdi, nell’ambito del Protocollo 

biennale di collaborazione con la scuola, ha espresso la disponibilità di svolgere un laboratorio di agri-

didattica nei seguenti giorni: 

15 giugno ore 9-13; 

17 giugno ore 9-13; 

22 giugno ore 9-13; 

23 giugno ore 9-13; 

24 giugno ore 9-13. 

Il costo per il laboratorio integrativo è a carico delle famiglie, con la seguente scelta di quota: 

o frequenza di due ore giornaliere (9-11 oppure 11-13 nelle suddette date): 50 euro totali 

o frequenza di quattro ore giornaliere (9-13 nelle suddette date): 100 euro totali 

Le suddette quote sono comprensive della quota associativa per l’anno 2022. 

Il Laboratorio è attivabile con un minimo di 5 alunni ed un massimo di 25 alunni. 

Gli interessati possono aderire compilando il modulo google al link  

https://forms.gle/ikyBFk9k62kYs1La8 

e verseranno la quota prescelta con bonifico intestato a: Pollicini Verdi Agriludoterra - Associazione 

di Promozione Sociale CF 93137120759 Via Romagna, 73100 Lecce Iscritta Albo Associazioni 

Comune di Lecce n.4 prot.15485 presso Banca Intesa Sanpaolo Filiale per il Terzo Settore 

Iban IT30R0306967684510764094098. 

Il modulo di iscrizione come socio dell’Associazione Pollicini Verdi, nonché lo Statuto, sono scaricabili 

dal sito della scuola al link 

https://www.4circololecce.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=945:laboratorio-

agri-didattica-con-pollicini-verdi&catid=34&Itemid=101.  

Inoltre, chi è interessato alle attività di Agri-didattica dal 27 giugno e fino a fine luglio, può richiedere 

informazioni all’indirizzo e mail polliciniverdi.lecce@gmail.com . 

Cordiali saluti.   

    Dirigente scolastica 

Tiziana Faggiano 
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