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OGGETTO:  Informativa sull’adesione Progetto di  potenziamento 

INFANZIA (dai 3 ai 5 anni)
 
 
  Si comunica alle SS.LL. che l’esperto individuato per la realizzazione del Progetto dott. 
Busacco Francesco ha illustrato in data 4 dicembre  la strutturazione  e le modalità delle attività 
linguistiche informando che il percorso di 20 ore
costo massimo di 60 euro che può 
adesioni.  
  A tale proposito si comunica che 
complessiva di 60 alunni, con una composizione di gruppi
 Per la PRIMARIA il giorno del Progetto sarà il 
bene  le attività si svolgeranno nel plesso di appartenenza se gli alunni formano il gruppo
(18/20). 
 Per l’INFANZIA un giorno nella settimana  dalle 
appartenenza. 
 I genitori interessati sono invitati a scaricare il modulo di impegno di responsabilità di 
adesione  dal sito della Scuola  SEZIONE GENITORI e a consegnarlo   presso l’ufficio di 
segreteria all’AA. Sig.ra Di Girolamo 
dalle ore 11,30 alle 17,30. 
 Per motivazioni logistiche e  di responsabilità amministrative 
stabilito in 10 giorni (a esclusione della  data  di pubblicazione) con scaden
 
 Si allega alla presente modulo di impegno di adesione.
 
 Una volta attivato il Progetto seguiranno indicazioni utili per le modalità di pagamento 
che dovranno essere espletate a partire da gennaio 2020.
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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
 

con  Sezione ad Indirizzo Musicale
Via Rimembranza, 33 

Cod. Mecc. CEIC82800V 

Sito  Internet: 

Distretto Scolastico n°16

Ai Sig. Genitori PRIMARIA
SITO WEB  SCUOLA

nformativa sull’adesione Progetto di  potenziamento INGLESE richiesto dai genitori
(dai 3 ai 5 anni) -  PRIMARIA (tutte le classi) 

Si comunica alle SS.LL. che l’esperto individuato per la realizzazione del Progetto dott. 
Francesco ha illustrato in data 4 dicembre  la strutturazione  e le modalità delle attività 

percorso di 20 ore con un incontro a settimana
che può essere ridotto rispetto all’aumento del 

si comunica che IL PROGETTO sarà attivato solo con un’adesione minima 
complessiva di 60 alunni, con una composizione di gruppi-classe di 18/20 alunni a corso.

il giorno del Progetto sarà il venerdì dalle ore 13,05
bene  le attività si svolgeranno nel plesso di appartenenza se gli alunni formano il gruppo

Per l’INFANZIA un giorno nella settimana  dalle ore 15,30 alle 16,30

I genitori interessati sono invitati a scaricare il modulo di impegno di responsabilità di 
adesione  dal sito della Scuola  SEZIONE GENITORI e a consegnarlo   presso l’ufficio di 
segreteria all’AA. Sig.ra Di Girolamo Agnese tutti giorni dalle ore 9,00-11,00

Per motivazioni logistiche e  di responsabilità amministrative il termine per l’adesione è 
stabilito in 10 giorni (a esclusione della  data  di pubblicazione) con scadenza 

Si allega alla presente modulo di impegno di adesione. 

Una volta attivato il Progetto seguiranno indicazioni utili per le modalità di pagamento 
che dovranno essere espletate a partire da gennaio 2020. 

     dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Alla DSGA 
Ai Sig. Genitori PRIMARIA-INFANZIA 

SITO WEB  SCUOLA 
 

INGLESE richiesto dai genitori 

Si comunica alle SS.LL. che l’esperto individuato per la realizzazione del Progetto dott. 
Francesco ha illustrato in data 4 dicembre  la strutturazione  e le modalità delle attività 

un incontro a settimana di un’ora, ha un 
to del numero delle 

attivato solo con un’adesione minima 
classe di 18/20 alunni a corso. 

venerdì dalle ore 13,05 alle 14,05. Nota 
bene  le attività si svolgeranno nel plesso di appartenenza se gli alunni formano il gruppo-classe 

alle 16,30 nel plesso di 

I genitori interessati sono invitati a scaricare il modulo di impegno di responsabilità di 
adesione  dal sito della Scuola  SEZIONE GENITORI e a consegnarlo   presso l’ufficio di 

11,00 tranne il lunedì 

il termine per l’adesione è 
za 16 dicembre 2019. 

Una volta attivato il Progetto seguiranno indicazioni utili per le modalità di pagamento 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
igitale e norme ad esso connesse 
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