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              Oggetoo Progetoo “Piano estate” - Avvio iscrizioni 

 
 

   Si  comunica  alle  SSLL  che  questa  scuola  ha  organizzato  attiviti  di  rinforzo  e

potenziamento delle  competenze disciplinari  e relazionali  nel  periodo di  giugno e

luglio 2021. 

 

Le attiviti laboratoriali sono le seguen:o 

• Safe  campus– Piano estate - 3 ore al giorno per 10 giorni dal 21/06/2021 al
10/07/2021 – n. 20 alunni  eti 6/10; 

• Safe school trips -  Piano estate – visite guidate alla scoperta del  territorio

circostante– n. 20 alunni  eti 6/10; 

• Safe ci:zens – percorsi di educazione e alla vita collettiva -3 ore al giorno per
10 giorni dal 21/06/2021 al 10/07/2021, n. 15 alunni, eti 11/13;

 

Sono, pertanto, aperte le iscrizioni da efetuare atraverso il modulo allegato, che

sari inviato alla mail della segreteriao naic8f500q@istruzione.it entro e non oltre il 20

giugno 2021 ore 9. Saranno prese in considerazione per la formazione dei corsi le

domande giunte in ordine cronologico. 

 
 

 
La Dirigente scolas:ca

Dot.ssa Daniela Orabona

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “PIANO ESTATE” - FASE 1   

NAIC8F500Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002251 - 18/06/2021 - A15c - Progetti - E



Al Dirigente 
Scolastico  dell’I.CtC 
“Pestalozzi” 

 

Il/La 

sotoscrito/a__________________________________________________________________

____ nato/a _________________________prov._________________il GG/MM/AA 

____________________ per conto del proprio 

figlio_________________________________________________________________ nato/a 

_________________________prov._________________il GG/MM/AA 

____________________  codice fiscale  

____________________________________________________________________________  

residente in ______________________________________________prov. 

___________________________ recapito telefonico fisso  

___________________________________________________________________ recapito 

telefonico  mobile 

_________________________________________________________________ indirizzo e-

mail  

__________________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE 
 

Delle responsabiliti derivan: dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R.  

n. 445/2000), ai sensi e per gli efetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (Dichiarazione Sos:tu:va di 
Ato  Notorio), 

CHIEDE 
 

l’iscrizione del 

figlio/a_________________________________________________ 

  

al Progeto Piano estate –   che si terra dal  21/06/21 al 10/07/21

 

Allega documento di iden:ti n. _______________________________, in corso di validiti, rilasciato in data

 

____________________________ dal Comune di __________________  

 

Luogo e data   _____________________________                                   FIRMA 
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