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Galatina, 25 agosto 2021
A tutti i Genitori
Classi V Scuola Primaria
Ai docenti di classe
Al personale ATA
LORO SEDI
Oggetto: Prosecuzione Piano Scuola Estate 2021 per le future classi quinte – Scuola Primaria
Si comunica che questo Istituto, viste le richieste pervenute da parte delle famiglie e le disponibilità
espresse dai docenti, ha predisposto una serie di interventi formativi che sono così sintetizzati:
✓ AVVIO LABORATORI per il recupero e potenziamento delle competenze di base (Italiano e
Matematica) destinati alle future classi V primaria (è attivabile un corso per classe)
✓ TEMPI: a partire dai primi di settembre in orario antimeridiano e, dopo l’avvio dell’anno
scolastico, prosecuzione il sabato mattina
DATE:
09/09/2021 ORE 8:00-12:00
10/09/2021 ORE 8:00-12:00
13/09/2021 ORE 8:00-12:00
15/09/2021 ORE 8:00-12:00
18/09/2021 ORE 8:00-12:00
25/09/2021 ORE 8:00-13:00
02/10/2021 ORE 8:00-13:00
✓ DOCENTI: Inss. Lucia De Benedictis, Antonella Marzano, Giusy Napoli, Roberta Russo
✓ DURATA: 30 ore ciascun corso
Le famiglie che intendono aderire dovranno compilare il modulo allegato alla presente circolare e
consegnarlo in via Spoleto oppure inviarlo via email all’indirizzo leic89300d@istruzione.it
improrogabilmente entro sabato 4 settembre 2021.
Eventuali ulteriori richieste di partecipazione che potranno pervenire saranno accettate
compatibilmente con la verifica dei numeri.
In allegato:
1) Modulo di adesione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosanna LAGNA)
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme ad esso connesse
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Modulo di adesione ai Laboratori scuola primaria
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Polo 3
Galatina
I sottoscritti ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
genitori/tutore dell’alunno ___________________________________________frequentante la
classe/sezione ________/sez.________ della scuola primaria a.s. 2021-2022
(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella consapevolezza delle conseguenze penali a
seguito di dichiarazioni mendaci)
CHIEDONO
che il/la proprio/a figlio/a frequenti il seguente laboratorio





Laboratorio classe VA
Laboratorio classe VB
Laboratorio classe VC
Laboratorio classe VD

Galatina, ______________________
Firma dei genitori
____________________________________
____________________________________
Oppure, in caso di assenza temporanea di uno dei genitori:
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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:
Galatina, _________________
Firma di un solo genitore
……………………………………………………………

"Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato
D.Lgs 101/2018), in esecuzione di un compito di interesse pubblico e in adempimento a specifici obblighi di legge. Per
maggiori informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare le specifiche informative privacy sul sito web
istituzionale"
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