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Dosson di Casier, li 24 settembre 2019
Comunicato n. 16 Alunni

Comunicato n. 32 Personale

Ai Sigg.ri Genitori degli Alunni
di classe 4^ e 5^ di Scuola Primaria
Ai Sigg.ri Genitori degli Alunni
di Scuola Secondaria
Ai Docenti
Al personale ATA
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizioni all’attività pomeridiana Coro Millevoci
Si invitano i Sigg. Genitori a formalizzare l’iscrizione al corso pomeridiano di canto corale che si
svolgerà nella Scuola Secondaria di primo grado al martedì dalle ore 14.20 alle 15.50 con inizio il
15 ottobre 2019.
Si valuterà una ulteriore cadenza oraria in base al numero di iscrizioni degli Alunni che frequentano le
classi a tempo pieno della scuola primaria.
Il Costo è di 35 euro annui.
Per gli Alunni della Scuola Secondaria è possibile richiedere la permanenza a scuola del proprio figlio
per la pausa pranzo vigilato da un Docente al costo di 10 euro annui.
Eventuali assenze dall’attività corale devono essere segnalate al mattino al Personale ATA della Scuola
Secondaria che riferirà all’insegnante Darù.
Le uscite anticipate si effettueranno solo con giustificazione e prelievo del genitore o della persona
incaricata.
Il modulo di adesione all’attività extracurricolare, la dichiarazione liberatoria per foto e riprese audiovideo e la richiesta di usufruire della pausa pranzo si potrà scaricare dal sito dell’Istituto nella sezione
Modulistica o potrà essere richiesto in cartaceo al personale ATA.
Il/I modulo/i di adesione unitamente a copia del/i versamento/i dovrà/dovranno essere consegnato/i
alle inss. Asti e Vincenzi entro e non oltre venerdì 4 ottobre 2019.
Le iscrizioni degli Alunni di Scuola Primaria saranno raccolte dalle Referenti di Musica ins. Darù per il
plesso di Casier e ins. Cianchini per il plesso di Dosson che provvederanno a consegnarli ai
Collaboratori del DS.
Distinti saluti.
Coll.del DS

DVincenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicola LABATE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993

