ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273
Circolare n. 3

Musile di Piave, 16/09/2016
Ai genitori degli alunni
della Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Toti”
e p.c. Ai docenti Scuola Secondaria I Grado
e p.c. Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: Adesione Progetto “Fuoriclasse alla Toti” – Riunione di presentazione del progetto.
Si comunica che in data 19 settembre 2016, alle ore 18,30, presso l’aula magna dell’Istituto, sarà presentato
il progetto “Fuoriclasse alla Toti”, destinato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Il Progetto ha la finalità di permettere agli alunni in difficoltà di svolgere i compiti e prepararsi per le interrogazioni,
risolvendo subito i piccoli dubbi, con il monitoraggio dei docenti che eventualmente li indirizzeranno in caso di necessità.
L’attività si svolgerà presso la sede della scuola, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 14,30 alle ore
16,30, a decorrere dal 05 ottobre prossimo e fino ad aprile 2017. Nei pomeriggi indicati si alterneranno due insegnanti, uno di
materie letterario-linguistiche (LL), l’altro dell’area scientifico-matematica (SM).
Solo gli alunni che terminano le lezioni alle ore 14.05 e che intendono aderire all’attività con inizio 14.30, potranno fermarsi
a scuola dove mangeranno un panino portato da casa, sorvegliati dal personale preposto. Al termine dell’attività non è previsto il
trasporto.
Per venire incontro alle esigenze economico-finanziarie della scuola, si richiede un contributo di circa € 20,00 (venti)
mensili, per un totale di € 150,00, da pagare come segue:
-

€ 75,00 entro il 24/09/2016
€ 75,00 entro il 30/11/2016

Il pagamento potrà essere effettuato, tramite:
- bollettino di c/c postale intestato all’I.C. E. TOTI, via Marconi, 3 Musile di Piave, c/c n. 17963307 riportando il nome
dell’alunno, la classe e progetto “Fuoriclasse alla Toti”;
- bonifico postale codice IBAN IT04 F076 0102 0000 0001 7963 307, con gli stessi dati di cui sopra.
Il tagliando di iscrizione sottostante dovrà per gli interessati essere riconsegnato alla prof.ssa del Del Vecchio Barbara

entro sabato 24 settembre 2016, unitamente alla ricevuta di pagamento.
Potranno iniziare il corso solo ed esclusivamente gli alunni che avranno perfezionato
l’iscrizione con il pagamento richiesto.
L’attività si svolgerà solo se si raggiungerà il numero minimo di 20 alunni.
Per le specifiche esigenze dell’attività, si richiede una costante presenza settimanale e le eventuali assenze dovranno
essere giustificate dai genitori.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Prof. Nando DI LEGAMI-

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(tagliando da firmare e consegnare)
Il/La Sottoscritto/a……………………….genitore dell’alunno/a…………………frequentante la classe………… dichiara di :
 Aderire
 Non aderire
Al progetto “Fuoriclasse alla Toti” che si svolgerà nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nella sede “E. Toti” dalla ore
14.30 alle ore 16.30 dal 5 ottobre 2016 ad aprile 2017.

Si allega la ricevuta di pagamento.
FIRMA (genitore)
…………………………………

