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Alle famiglie di alunni scuola secondaria di I grado
Al sito: Area famiglie - comunicazioni
p.c. Ai responsabili di plesso
Cicagna, 25/11/2019
Com n. 39
OGGETTO: Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-19 “Lasciati Guidare"

CUP I37I17000320007

Considerata la proroga concessa all'Istituto dall'Autorità di gestione, si comunica l'attivazione di nuovi
laboratori orientativi destinati agli alunni della scuola secondaria di I grado di Cicagna e Gattorna.
•
•
•

Durata: n. 30 ore a modulo suddivisi in 10 incontri da svolgersi Febbraio/Aprile 2020
Luogo di svolgimento: Plesso di Cicagna o Gattorna (relativamente alle adesioni) ed interventi esterni con
laboratori nelle scuole superiori e visite in aziende del territorio.
Destinatari: n. 20 alunni per modulo della Scuola secondaria di I grado (classi 1^ 2^ 3^)

I laboratori si svolgeranno al lunedì o venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso i locali della Scuola Secondaria di
primo grado di Cicagna o di Gattorrna (relativamente alle adesioni)
Per poter organizzare uno o più moduli occorre compilare il tagliando di pre-adesione allegato alla presente entro
venerdì 10 gennaio 2020. Sarà cura dei responsabili di plesso raccogliere le adesioni ed inviarle entro il lunedì 13
gennaio p.v. in segreteria.
In presenza di numero insufficiente di adesioni i moduli non potranno essere avviati. L'iscrizione sarà
formalizzata solo ad avvenuta attivazione del modulo e sarà necessaria la seguente documentazione:
- il modulo di iscrizione compilato e firmato da entrambi i genitori;
- il modulo di anagrafica della famiglia e per il consenso del trattamento dei dati personali firmato da entrambi i
genitori;
- copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i genitori.
Si invitano, pertanto, gli interessati
https://www.iccicagna.edu.it/modulistica.
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Si sottolinea l'importante opportunità offerta agli alunni dell'Istituto di partecipare a tali attività improntate a
metodologie didattiche laboratoriali e cercando il massimo coinvolgimento da parte degli alunni.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
….........................................................................................................................................................................
Il sottoscritto …............................................ genitore dell'alunno...................................... della classe …......sez. …
plesso di …................................... dichiara di aver preso visione della comunicazione n.39 del 25/11/2019 e avente
come oggetto Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LI-2018-19 “Lasciati Guidare" comunica che il proprio figlio
O aderisce al laboratorio “Lasciati guidare”
DATA …..................

O non aderisce al laboratorio “Lasciati guidare”
FIRMA …........................................

