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Oggetto: richiesta locali scuola Michelucci per centro estivo 2015. 
 

          Egregio  Dirigente, 
il sottoscritto Herrero Gallego Ferdy, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Associazione Peter-
Pan, coglie l’occasione per presentarle la richiesta  per il progetto di Centro Estivo “E...state con noi 2015”, 
servizio rivolto da vari anni alle famiglie dell’Istituto che prevede l’accoglienza, l’intrattenimento e la 
vigilanza attraverso lo svolgimento di varie attività ricreative quali:  gioco/sport, laboratori manuali ed 
espressivi, escursioni, gite,  piscina e  attività ludiche varie. 
          Saremmo lieti di poter svolgere per il 5° anno consecutivo il centro estivo presso la scuola 
 G. Michelucci poiché tale struttura si inquadra perfettamente quale ambiente sicuro e di svago all'interno di 
spazi ampi, luminosi e innovativi. 
          Le diverse iniziative “con interesse sociale” che l’Associazione Peter-Pan proporrà durante il 
soggiorno estivo “E…state con noi 2015” saranno aperte a  tutti i bambini  delle Scuole Primarie di Pistoia 
dando tuttavia priorità agli alunni dell’ Istituto Comprensivo Frank-Carradori.  
 
         Tali attività andranno a coprire tutto o buona parte del decorso estivo, 15 giugno - 11 settembre con 
interruzione 03 agosto - 28 agosto;  gli orari saranno diversificati a seconda delle esigenze familiari e sarà  
possibile personalizzare le combinazioni ideali usufruendo  di proposte mensili, settimanali e giornaliere. 
           
        Con la presente le facciamo cortese richiesta di poter utilizzare alcuni spazi della scuola Michelucci 
quali: atrio piano terra, mensa, palestra, aula pre-scuola, bagni, aula musica e giardino.   

 



          Gli ambienti concessi verranno  occupati per le attività di intrattenimento dal lunedì al venerdì dalle 
ore  7,30 alle ore 18,30. 
 

           Ci rendiamo disponibili a gestire autonomamente l’apertura e la chiusura della scuola qualora la 
Direzione voglia  concederci chiavi e codice allarme,  garantiamo inoltre di provvedere alla pulizia e al 
riordino dei locali concessi direttamente con l’ausilio del nostro personale. 
 
          L’Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità, nell’ipotesi in cui la nostra richiesta venga 
accolta, di mantenere i locali utilizzati in modo consono,  di non recare alcun danno alla struttura e di 
attenersi a tutte le disposizioni che verranno dispensate. 
 
         A tal proposito facciamo presente che l’Associazione si avvale di una propria assicurazione che la 
tutela in caso di danni recati dagli alunni a cose o persone. Inoltre tutti gli operatori impiegati sono assicurati 
per la responsabilità civile in caso di infortunio. 
  

          Con la speranza che quanto sopra risulti  di suo interesse, ringraziandoLa per l’attenzione concessa, le 
porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
 
        
                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                        Herrero Gallego Ferdy 
 
 
 


