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Ai docenti 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

Classi VA e VB Scuola Primaria plesso Acconia 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Progetti ampliamento Offerta Formativa a.s. 2020/2021 

 

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa del PTOF, 

l'Istituto attiverà i corsi facoltativi di recupero delle abilità di base di Italiano e di Matematica. 

Per le classi V A e V B della Scuola Primaria del plesso di Acconia tali corsi si svolgeranno in 

orario extracurriculare, dalle ore 13.50 alle ore 16.20, presumibilmente secondo il seguente 

calendario: 

 

− Martedì 2 marzo  

− Giovedì 4 marzo 

− Martedì 9 marzo  

− Giovedì 11 marzo 

− Martedì 16 marzo  

− Giovedì 18 marzo 

− Martedì 23 marzo  

− Giovedì 25 marzo 

 

I genitori delle studentesse e degli studenti interessati sono invitati a compilare la scheda di adesione 

allegata entro il giorno 24 febbraio 2021.  

Si raccomanda una frequenza regolare e partecipativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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SCHEDA DI ADESIONE PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FPORMATIVA 

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

I.C. Curinga 

 

 

 

IL/la sottoscritto/a……………..…………………………………………………………genitore 

dell’alunno/a………………………………………………frequentante la Scuola Primaria, plesso 

Acconia, Classe V sez……….. 

 

 A U T O R I Z Z A 

 

__l__ propri___ figli__ a partecipare ai Corsi di Recupero in ITALIANO e MATEMATICA 

 

 Autorizza il/la proprio/a figlio/a a rimanere nei locali della scuola per consumare un pasto 

portato da casa, dalle 13:20 alle 13:50, sotto la vigilanza dei docenti, esonerando la scuola da 

qualsiasi responsabilità in caso di danni a persone a o cose. 

 

 

Firma dei genitori 

__________________ 

__________________ 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e 

penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si 

DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta 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. 
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