
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Al Referente del Progetto– Prof.ssa Claudia Ciampalini 
Alle FF. SS. Area 1 

Ai Genitori degli Alunni delle Classi Seconde della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai Docenti Coordinatori delle Classi Seconde della Scuola Secondaria di I Grado 

e p. c. al DSGA 
 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: avvio progetto extracurricolare “Nessuno escluso!” – Progetto di Recupero e consolidamento per gli 
alunni della Scuola Secondaria di I Grado - Integrazione 
 
 Ad integrazione della precedente circolare n. 358 (prot. n. 2249/08 del 07/04/2021) si comunica qui di seguito 
il calendario delle lezioni di Matematica per le Classi Seconde.  
 I genitori degli alunni interessati riceveranno una comunicazione per il tramite del Registro Elettronico. 
 Le lezioni si svolgeranno in modalità telematica, tramite la piattaforma GSuite di Istituto, e saranno tenute nei 
giorni e agli orari indicati qui di seguito. 
 

CLASSI SECONDE 
 

Disciplina Docente Giorno Orario 

Matematica Acciaioli 

10/05/2021 16:00-17:00 
11/05/2021 16:00-17:00 
13/05/2021 16:00-17:00 
17/05/2021 16:00-17:00 
18/05/2021 15:30-16:30 

 
 Il codice di accesso alla Classroom sarà inviato ai genitori degli alunni interessati dai Coordinatori di Classe 
per il tramite del Registro Elettronico. 
 Le famiglie dei suddetti alunni invieranno, a mezzo posta elettronica, il modulo di autorizzazione riportato in 
calce alla presente (Allegato 1) debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci al docente 
Coordinatore di Classe. 
 I moduli saranno inviati dai Coordinatori di Classe, tramite email, alla docente Claudia Ciampalini. 

 
               

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs 39/1993) 
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Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I. C. “Capraia e Limite” 

 

 

 

 

AUTORIZZANO 

 
 Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto che si svolgerà in modalità telematica per i giorni 

stabiliti dal calendario. 

 

Capraia e Limite,___________________________ 

 

Firma dei Genitori 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 
In caso di assenza dell’altro genitore firmare anche la parte sottostante:  
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 
Genitore/Tutore_____________________________________ 

 
	  

Oggetto: Autorizzazione Partecipazione al Progetto “Nessuno escluso!” – S. S. I Grado 

I sottoscritti  

Genitori dell’alunna/o  

iscritta/o nell’a. s.  20____/ 20____ alla Classe  Sez.  Plesso  

N. telefono abitazione  
N. cellulare 

genitori 

 

 


