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AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DI SCUOLA PRIMARIA 

 

Avvio attività del Centro di Animazione 

TerritorialeWind. Cavalca il vento 

 

Si informano i genitori degli alunni di scuola primaria che presso i locali della nostra scuola 

è da qualche giorno operante il Centro di Animazione Territoriale Wind. Cavalca il vento finanziato 

dal Comune di Palermo.  

Il Centro offre attività ludiche, ricreative e di sostegno scolastico, laboratori artistici, 

momenti formativi, servizi di ascolto familiare, eventi culturali,gite e altro ancora. Le attività sono 

distinte secondo tre fasce di età: 6-12 anni, 13-18 anni, 19-24 anni e loro genitori. 

Per la fascia dai 6 ai 12 anni sono state previste specifiche attività di accoglienza dei 

bambini nell’immediatezza della conclusione delle attività didattiche, così da garantire, alle 

famiglie che ne facciamo espressa richiesta, la possibilità di una continuità tra attività scolastiche ed 

extrascolastiche.  

Per informazioni su tale iniziative si prega di rivolgersi, durante gli orari di apertura, 

direttamente agli operatori del Centro, che forniranno dettagliate informazioni, avvieranno le 

opportune prassi per l’iscrizione al Centro e confermeranno la conseguente adesione alle iniziative. 

Durante tutto il corrente anno scolastico,  il Centro sarà aperto tutti i pomeriggi e il sabato 

mattina. Le attività, sempre previa iscrizione, saranno gratuite per tutti i partecipanti della scuola e 

del territorio. Il calendario specifico delle attività (in fase di definizione) verrà condiviso 

prontamente con l’utenza una volta ultimato. 

Gli orari di apertura del centro sono i seguenti: 

 lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 13.15 alle 17.45; 

 martedì e giovedì: dalle 14.15 alle 17.45; 

 sabato: dalle 9.15 alle 11.45. 

Il calendario subirà delle modifiche durante i periodi di vacanze scolastiche e in quello 

estivo, con attività mattutine. 

 

La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Giovanna Genco 
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