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Progetto “Scuola Viva”
A.S. 2018/2019
P.O.R. Campania FSE 2014-2020 –
Asse III – obiettivo tematico 10 –
Obiettivo specifico 12
“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa”

Ai Sigg. genitori degli alunni interessati:
Scuola secondaria di 1^ grado di Caposele
classi: tutte
Al Tutor
Al personale ATA Collaboratore Scolastico
Albo - Atti
Oggetto: Comunicazione inizio Progetto Scuola Viva III annualità modulo " Esperimenti con le cose di tutti i giorni 3".
Si comunica che giorno 03 aprile 2019 si avvieranno le attività relative al progetto extracurriculare Progetto Scuola Viva
modulo n. 6.a “Esperimenti con le cose di tutti i giorni 3” plesso di Caposele secondo il seguente calendario:

 Mercoledì 03/04/2019 dalle 13.30 alle 16.30
 Mercoledì 10/04/2019 dalle 13.30 alle 16.30
 Lunedì
15/04/2019 dalle 13.30 alle 16.30

 Mercoledì
 Giovedì

08/05/2019 dalle 13.30 alle 16.30
09/05/2019 dalle 13.30 alle 16.30

Il progetto rappresenta un importante momento di crescita per tutto il territorio, si auspica la massima partecipazione.
Il Dirigente Scolastico - Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

.............................................................................................................................................................................

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE INIZIO ATTIVITA' PROGETTUALE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL' I.C. DI CAPOSELE

Il/la sottoscritt_ ……………………………………………………………………..,genitore dell'alunn_ .................................
..... ....…………, frequentante la classe…… Sez. ..... Plesso □ Secondaria di 1^ grado di..…….......……..................
dichiara di aver ricevuto l’avviso protocollo n. 1167/ 04-05 del 01 aprile 2019, modulo " Esperimenti con le cose di
tutti i giorni 3 "
Si impegna a prelevare personalmente, o da persone delegate maggiorenni, il proprio figlio/a al termine dell'attività al fine di
garantire la loro tutela nel tragitto scuola-casa.
Autorizza, il Dirigente Scolastico che il proprio figlio/a possa:
Uscire autonomamente senza la presenza di accompagnatori, dichiara di sollevare fin d’ora l'Istituto Comprensivo "F. De Sanctis" di
Caposele da ogni addebito di responsabilità per incidenti “in itinere” e danni causati a cose e persone, dovuti a negligenza o infrazioni
al rispetto delle norme vigenti da parte dell' alunno/a partecipante.

____________________________
Luogo e data

Firma leggibile del genitore

________________________

