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Alle famiglie degli alunni del plesso di primaria di
Lumarzo
Al sito – area famiglie - comunicazioni
Cicagna, 29.11.2019
comunicazione n. 41
OGGETTO: Progetto “Orti di pace”
In riferimento all'oggetto, si comunica che sta per partire il progetto indicato.
Lo stesso prevede attività extrascolastiche svolte in orario pomeridiano il giorno di lunedì dalle ore 13.45 alle ore
15.45.
Tali attività saranno svolte da lunedì 9 dicembre 2019 a lunedì 25 maggio 2020.
Il Comune di Lumarzo ha dato disponibilità per il servizio di trasporto al termine dell'orario e per la mensa dietro
presentazione di ticket analogamente al giorno di rientro.
Il progetto prevede azioni di continuità con la scuola dell'Infanzia di Lumarzo.
Si chiede di manifestare la propria adesione al progetto compilando il modello allegato e consegnandolo alle docenti
di classe entro mercoledì 4 dicembre p.v.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico

Modulo di adesione
I sottoscritti _____________ _____________ e _____________ _____________ chiedono di iscrivere il/la
proprio/a figlio/a _____________ _____________ al Progetto “Orti di pace” che prevede attività pomeridiane il lunedi
dalle ore 13.45 alle ore 15.45 da dicembre 2019 a maggio 2020.
Chiedono altresì (indicare le voci che interessano):
□ di usufruire del servizio di trasporto comunale per il rientro
□ di usufruire del servizio mensa dalle ore 12.45 alle ore 13.45 dietro presentazione di relativi ticket
□ di prelevare l'alunno/a alle ore 12,45 e riaccompagnarlo a scuola alle ore 13,45
Dichiarano di aver preso visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito d'Istituto alla pagina
https://www.iccicagna.edu.it/trasparenza/privacy
________________________________

________________________________

firma primo genitore/tutore

firma secondo genitore

SE LA FIRMA APPOSTA E’ DI UN SOLO GENITORE, BARRARE UNA DELLE SEGUENTI MOTIVAZIONI E
FIRMARE IN CALCE:
□ genitori divorziati o separati - il sottoscritto, affidatario, DICHIARA che la presente domanda è formulata in accordo
con il secondo genitore come dispongono gli artt.155 e 317 del C.C. e la legge n.54 dell’8.2.2006).
□ Il sottoscritto, a’ sensi artt. 46-47 -76 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci e
delle conseguenze amministrative della decadenza dai benefici dovuti al provvedimento emanato, DICHIARA che l’altro
genitore condivide il contenuto della presente richiesta.
□ Il sottoscritto dichiara che è l’unico genitore vivente
□ Il sottoscritto dichiara che è l’unico genitore affidatario
Data________________

Firma ________________________________

