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Circ. n. 118 

Marineo 26/11/2019 
 

Alle famiglie degli alunni 
Alle/Ai  docenti 

della scuola primaria e secondaria di 1° grado di Bolognetta 
 
 

OGGETTO: Rettifica circ. 116 relativa ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 

I genitori sono invitati ad iscrivere i propri figli ai corsi di cui in oggetto, autorizzandoli a partecipare 

firmando il modello relativo:  

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________genitore e/o esercente la patria potestà  

 

 

dell’alunno/a ______________________________________frequentante la classe _____sez. ____ 

 

 autorizza 

 
il/la proprio figlio a partecipare ai progetti previsti per l’ampliamento dell’offerta formativa che si svolgeranno 

presso i locali delle scuole primaria e secondaria di 1° grado di Bolognetta 
 

La preparazione al Trinity si svolgerà il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30, gli altri giorni della settimana e gli orari 

saranno comunicati dopo avere esaminato la scelta dei corsi da parte delle famiglie degli alunni. 

Le famiglie possono comunicare le adesioni segnando si o no nella colonna a destra. Si informa inoltre che la 

partecipazione è subordinata al pagamento di una quota UNA TANTUM di €10,00 (necessari per la quota 

assicurativa, spese personale, spese generali) per ogni progetto. 

Per la consegna delle adesioni e il versamento della quota ci si può rivolgere alla collaboratrice scolastica sig.ra 

Erminia Arrigo entro il 05/12/2019.   Qualora il progetto non dovesse attuarsi, la quota sarà restituita.                                                                            

 

Marineo   ____________                                                                                 Firma dei genitori 
 

                                                                                                                                                ____________________________________ 

                                                                                                                                                               (Firma leggibile) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonina Lampone 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39 

PROGETTO DESTINATARI DURATA   SI   /   NO 

Alla scoperta de “Il piccolo principe” 
 

Classi seconde della scuola primaria 

 

20 ore  

“Insieme è più bello”- Conoscenza 
del territorio 

Classe III B della scuola primaria 
 

30 ore  

Lingua mater –Corso di preparazione 
al latino e greco 

Classi terze della scuola secondaria 
di 1° grado 

 

Ore 25 Latino + 
Ore 5 Greco 

 

Preparazione certificazione Trinity Classi prime e seconde della scuola 
secondaria di 1° grado 
 

50 ore 
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