
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 

 
Ai  Sigg. Genitori delle Alunne e degli Alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado  

E p. c. ai Docenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
Al DSGA 

Albo/Sito Web 
Atti 

 
 Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione al Progetto di Lettorato con Esperto 
Madrelingua 
 
 Con la presente si richiede alle S. V. di comunicare l’eventuale adesione al Progetto di cui 
all’oggetto che si svolgerà in orario extrascolastico presumibilmente a partire da gennaio/febbraio 2022.  
Il progetto sarà finanziato dall’Istituto e pertanto sarà completamente gratuito per le SS. LL. 
 Le lingue interessate sono francese, inglese e tedesco.  
 Si prevedono 4 lezioni di un’ora ciascuna per ogni lingua.  
 La modalità di svolgimento sarà comunicata successivamente, in considerazione dell’andamento 
epidemiologico. 
 I corsi saranno attivati con un minimo di 15 iscritti. 
 Il modulo di adesione riportato in calce alla presente dovrà essere restituito per il tramite degli alunni 
alle docenti di lingua della classe entro e non oltre Lunedì 22/11/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
alla partecipazione al Progetto di Lettorato con Esperto Madrelingua 

 
Il sottoscritto __, nato a 
    il residente  a ___, in  via 
   tel:    Indirizzo mail   ___ 
e   il   sottoscritto* __,   nato   a 
  il residente a __, in via 
   tel:    Indirizzo mail   __ 
genitori dell’alunna/o  __,  nata/o a 
    il __________ e iscritta/o per l’anno 2020/2021 alla classe____________________ della 
Scuola Secondaria di I Grado 
 

DICHIARA/NO  
 

di essere interessato/i a far partecipare il/la proprio/a figlio/a al Progetto di Ampliamento dell’Offerta 
Formativa:  
 

alla partecipazione al Progetto di Lettorato con Esperto Madrelingua per la Lingua  
(indicare con una crocetta la/le lingua/e di interesse) 

 
☐  INGLESE 
☐  FRANCESE 
☐  TEDESCO 

 
 
Capraia e Limite, ___________________________ 
 

 
Genitore/Tutore_____________________________________ 
Genitore/Tutore_____________________________________ 

 
 
In caso di assenza dell’altro genitore:  
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_____________________________________ 
 

Genitore/Tutore_____________________________________ 
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