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Ai docenti e ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e

Secondaria di Primo Grado di Cugnoli
Al sito web
Albo online

Al DSGA per gli adempimenti di competenza

Oggetto:  Progetto A SCUOLA D’ESTATE (Progetto scuole del cratere sismico).

Si  comunica  che  anche  quest’anno,  come  per  il  passato  anno  scolastico,  sono  state
finanziate proposte progettuali per le scuole ubicate nel cratere sismico.

I  genitori  degli  alunni di  Scuola Primaria e Secondaria di  Primo Grado di  Cugnoli  sono
pregati di indicare se siano interessati a far frequentare ai propri figli laboratori di Musica, di Arte e
di Danza Sportiva durante il periodo estivo.

A tal fine si fa presente che:

1. il  progetto prevede le seguenti attività: Musica (Pianoforte e Percussioni),  Arte e Danza
sportiva;

2. le iscrizioni ai laboratori si effettuano in modalità cartacea;
3. i laboratori sono gratuiti e saranno attivati solo ad ottenimento di specifico finanziamento e

con un minimo di 15 adesioni ad attività;
4. le  attività si  terranno di  mattina nella  fascia oraria  (8.30 – 12.30) presso le  scuole del

Comune di Cugnoli in periodo non coincidente con la colonia estiva;
5. le richieste saranno soddisfatte tenendo conto dell’ordine cronologico di iscrizione;
6. la scadenza per le iscrizioni è fissata a martedì 6 giugno 2017.

Tutte le informazioni sui corsi saranno reperibili sul sito web della scuola nell’area dedicata
alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Cugnoli 

     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Prof.ssa Maria Teresa Marsili

                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 39/1993)
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Omnicomprensivo di Alanno

Dati dell’alunno
Cognome e nome
nato a il giorno

frequentante la 
Scuola Primaria di Cugnoli classe 1C 2C 3C 4C 5C
Scuola Secondaria di Cugnoli classe 1C 2C 3C

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ madre/padre dell’alunno/a di
cui sopra
□ è interessato/a all’iniziativa □ non è interessato/a all’iniziativa

Cugnoli, ________________________  Firma ________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. chiede di iscrivere il proprio figlio al/ai seguente/i laboratorio/i

(PROSEGUIRE CON LA COMPILAZIONE SOLO SE INTERESSATI ALL’INIZIATIVA)

BARRARE CON UNA X PER INDICARE L’ADESIONE

□ Pianoforte □Percussioni

□ Laboratorio di Arte

□ Laboratorio di Danza sportiva

2. si impegna ad accompagnarlo e a riprenderlo secondo gli orari che verranno successivamente comuni-
cati sul sito web dell'Istituto negli spazi dedicati alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di
Cugnoli (Progetto A SCUOLA D’ESTATE).

3. autorizza l’Istituto Omnicomprensivo al  trattamento dei  dati  personali  di  cui  al  Decreto Legislativo
196/03, necessario per l’espletamento delle formalità burocratiche.

     
Cugnoli,  ___________________________                       Firma __________________________

Recapiti familiari

Parentela Tel.


