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Prot. (vedi segnatura)

Arcidosso, (vedi segnatura)
Alle famiglie degli alunni interessati

OGGETTO: IL COLLEGE_Ripartenza
Cari genitori, Buon giorno….. visto l’attenuarsi della pandemia, preso atto del calo dei contagi, vista
anche l’alta adesione dei nostri studenti alla campagna di vaccinazione... possiamo affermare con
piacere che il progetto “ IL COLLEGE “, avrà una RIPARTENZA!
Infatti già da questa settimana (dal 22 febbraio e fino al 31 maggio), Il MARTEDI e GIOVEDI ritorna
l’attività “di studio assistito” dalle ore 15,00 alle 16,30 presso la sede del “Polo Amiata Ovest”
(Arcidosso, via Risorgimento n.28).
Gli studenti e le studentesse che si fermeranno a pranzo in Convitto (Arcidosso via Risorgimento n.4),
previsto per le ore 13,10, possono prenotare il tavolo, la mattina stessa entro le ore 08,30 presso le
proprie sedi scolastiche, pagando un buono pasto di 5,00 Euro. I ragazzi restano liberi, dopo pranzo,
all’interno o nei pressi del Convitto, fino alle ore 15,00, quando si recheranno a fare STUDIO, seguiti
da Istitutori, educatori, insegnanti del CPIA di Arcidosso.
Per tutti gli altri corsi pomeridiani scelti dai vostri figli con il questionario di adesione al
“semiconvitto”, si prega di visionare nel dettaglio il NUOVO CALENDARIO ANNUALE – IL
COLLEGE , pubblicato sul sito della scuola (www.isispoloamiataovest.it).
In ogni caso ecco una breve sintesi:
L’attività di calcetto maschile verrà svolta nel giorno di LUNEDI dalle 15,00 alle 17,00 (da febbraio a
maggio)sia presso la palestra del “poloamiataovest” ubicata presso gli impianti sportivi del comune di
Arcidosso, sia presso il campo da calcetto esterno del circolo tennis di Arcidosso, a partire da lunedi 21
febbraio
L’attività di Pesistica si svolgerà nel giorno di MERCOLEDI DALLE 16,00 ALLE 17,00 (da febbraio
a maggio per un totale di 13 incontri) presso la palestra del “poloamiataovest”, a partire da mercoledi
23 febbraio
Il corso di Immagine e fotografia si svolgerà nel giorno di GIOVEDI dalle 15,00 alle 16,30 (per un
totale di n.12 lezioni) incontrandosi al Convitto di Arcidosso, a partire da giovedi 3 marzo
L’attività riguardante il Laboratorio di Informatica si svolgerà nel periodo marzo/aprile presso la
sede centrale (Via Risorgimento 28) nel giorno di MARTEDI dalle ore 15,00 alle 17,00 (per un totale
di n.7 incontri), a partire da martedi 1 marzo
Il corso di Tiro con l’arco si svolgerà anch’esso a primavera (da aprile a maggio) presso gli impianti
sportivi del comune di Arcidosso, con data d’inizio e calendario da comunicare!
Per gli altri corsi qui non riportati, e per ogni altro chiarimento, si prega di contattare telefonicamente il
Convitto di Arcidosso (0564 966820), la segreteria degli studenti della Sede (0564 966229) o il
responsabile del Convitto (334 1291694), esclusivamente negli orari che vanno dalle 08,00 alle 13,00
della settimana.
P.S. : Per partecipare all’iniziativa è necessario, per chi non lo avesse ancora fatto, compilare e
restituire firmata, l’allegata dichiarazione di responsabilità, grazie a tutti per la collaborazione.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristiano Palla
[Firmato digitalmente]
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