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AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

ALLO STAFF  

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SITO WEB – AREA PUBBLICA 

 

 

 

Oggetto: ITER ESTATE RAGAZZI 

 

 

Si informano i genitori degli alunni della Scuola Primaria che la Città di Torino ha divulgato 

l’iniziativa di Iter Estate Ragazzi rivolta a tutte le famiglie degli alunni del I Ciclo di istruzione. Vi 

riportiamo l’informativa, si ringrazia per la Vs collaborazione. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott.ssa Aurelia PROVENZA) 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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          Ai Dirigenti Scolastici 
          Scuole Primarie Torino 

Gentilissim*, 

come sapete, stiamo lavorando per organizzare l'ESTATE RAGAZZI, iniziativa di animazione estiva  rivolta ai 

bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionale in materia. 

Le linee guida stabiliscono che per l’iscrizione ai Centri estivi si debbano prevedere dei criteri di priorità che 

serviranno in caso di esubero di richieste.  

Per questo stiamo mettendo a punto un sistema di gestione delle iscrizioni che acquisisca informazioni 

relative ai criteri stabiliti (situazione di fragilità della famiglia, fascia di reddito, presenza di minori disabili, 

lavoro di entrambi i genitori ecc). 

Il sistema necessita del possesso di un’identità digitale SPID, conditio sine qua non per l’accesso al modulo 

online che permetterà di pre-iscriversi all'Estate Ragazzi.  

 

Non potendo procedere con una campagna di comunicazione in cartaceo, che avrebbe dovuto 

necessariamente passare attraverso la scuola per poter giungere alle famiglie, abbiamo pensato ad una 

comunicazione in formato digitale che alleghiamo.  

La campagna si basa su una cartolina digitale per la diffusione presso le famiglie e alcuni post informativi 

che verranno pubblicati sui social della Città. 

Vi chiediamo pertanto di voler cortesemente dare la massima diffusione alla cartolina digitale attraverso i 

canali digitali del vostro Istituto. Pensiamo al registro elettronico, al sito della scuola, alle piattaforme 

digitali per la didattica a distanza, ai gruppi di WhatsApp delle classi raggiungibili attraverso i rappresentanti 

di classe. Vi chiediamo di diffondere l’informazione anche se la vostra scuola non è sede di Estate Ragazzi.  

Soltanto grazie alla vostra preziosa collaborazione sarà possibile raggiungere capillarmente tutte le famiglie 

interessate al servizio di Estate Ragazzi. 

 

Se aveste bisogno di un testo esplicativo dell’iniziativa da pubblicare sui vostri canali potete fare 

riferimento a quanto pubblicato sul sito di Iter al link 

http://www.comune.torino.it/iter/iniziative/estate-ragazzi-spid.shtml 

 

Siamo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni: 

iterattivitaeducative@comune.torino.it 

 

Grazie per la disponibilità e la collaborazione! 

 

Il Direttore di ITER  

    Enrico Bayma 

             (firmato in originale) 
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