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CIRC. N. 16
Ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria I Grado
Marradi
OGGETTO: Incontro extracurricolare di martedì 27.10.2020
Considerato che la mancanza dei docenti sta causando un ritardo nell'inizio dell'orario regolare, visto
che la scuola si è mobilitata, con la collaborazione dei docenti, per prolungare le attività didattiche con il
nuovo orario e che è stato ritenuto importante garantire agli alunni, quanto prima possibile, la ripresa
della frequenza scolastica a tempo pieno, si comunica che martedì 27 ottobre 2020, in collaborazione
con l'Associazione di Protezione Civile Volontari di Marradi, è stato previsto un incontro extracurricolare
di informazione sulle attività dell'Associazione dalle ore 14.00 alle ore 16.00 per consentire agli alunni di
rimanere a scuola, fin da subito, anche il terzo pomeriggio.
Gli alunni che vorranno aderire alla proposta, non obbligatoria, si tratterranno a scuola nel pomeriggio
con i volontari dell'Associazione. Non essendo previsto il servizio mensa per il martedì, gli alunni
dovranno munirsi del pranzo (panino o simile) che dovranno consumare in classe.
I dettagli dell’iniziativa sono disponibili nel volantino pubblicato sulla home page del sito della scuola
www.istitutodinocampana.gov.it insieme alla presente.
È garantito il servizio di trasporto per coloro che già ne usufruiscono all’uscita delle ore 16:00.
Si raccomanda ai genitori, per motivi di organizzazione interna, di rimandare in ogni caso
l'autorizzazione sottostante firmata per mezzo degli alunni martedì mattina.
La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Valeria Alberti
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del DL n. 39
del 13 febbraio 1993

_____________________________________________________________________________________
Da ritornare firmata ====================================================================
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________, genitore
dell’alunno/a _____________________________________ della classe/sezione ___________________
della scuola Secondaria di I Grado di Marradi
|_| autorizza

|_| non autorizza

Mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa del 27.10.2020 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 a scuola
Data _________/_________/_________

Firma _______________________________________
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