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Vicenza, 11 Maggio 2017
Ai Genitori degli alunni iscritti- classe 3^ G-H-I
Scuola Secondaria 1° grado “Maffei” di Via Carta
p.c. Ai collaboratori Scolastici
Oggetto. “Progetto LavoriamInsieme”
Cari Genitori,
Vi comunichiamo che, in collaborazione con il Comune di Vicenza, nei mesi di maggio
e giugno verrà proposta un’attività di doposcuola per i Vs figli.
Tale attività si svolgerà, come da calendario allegato, il mercoledì e sarà finalizzata alla
preparazione all’Esame Conclusivo del primo Ciclo di Istruzione. I corsi saranno tenuti dalla
prof.ssa Manuela Arrabito e dal prof. Alessio Cavora.
Le lezioni cominceranno alle ore 13.45 e termineranno alle ore 16.45.
Vi preghiamo di compilare e restituire ai coordinatori di classe il modulo di adesione entro
lunedì 15 maggio p.v.
TABELLA GIORNI DOPOSCUOLA
2016/2017
MAGGIO 
GIUGNO 

17- 24 - 31
6-7

Possibili integrazioni al calendario verranno successivamente comunicate.
Cordialmente
La collaboratrice
Isabella Cominato

La referente del progetto
Stefania Marasca
Il Dirigente Scolastico Reggente
f.to Dott.ssa A. Emanuela Vicari

(da compilare e restituire al coordinatore di classe entro e non oltre il 15 maggio 2017)

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 1
I sottoscritti padre_________________________________ e madre __________________________
genitori dell’alunno _________________________________________________________________
frequentante la classe _________ della scuola secondaria “Maffei” sede di Via Carta dichiara:

□ di aver preso visione della circolare n.345 - Progetto LavoriamInsieme”
□ AUTORIZZA l’uscita del proprio figlio alle ore 16.45
Vicenza, _________________
IL PADRE

LA MADRE

_____________________

______________________

Nel caso firmi un solo genitore:
Il firmatario, consapevole delle conseguenze amministrative e penali di chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, DICHIARA di aver sottoscritto quanto richiesto in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma _________________________________

