
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 Docenti delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai genitori delle alunne e degli alunni delle Classi Terze della Scuola Secondaria di I Grado 

Al Personale ATA interessato 
 

E p. c. al DSGA  
 

ATTI 
 

OGGETTO: Incontro con gli educatori di Co&so Empoli- Rete Ergo nell’ambito del percorso di 
Service Learning “ViviAMO la nostra scuola”  
 
 Si informano le SS. LL. che nell’ambito del percorso di service Learning “Viviamo la nostra scuola”, 
gli alunni incontreranno gli educatori di Co&so Empoli-Rete Ergo.  
 Il progetto, a cura di INDIRE, è finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali in materia di 
cittadinanza attiva e allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
 
 Gli incontri si svolgeranno in presenza secondo la seguente scansione oraria: 
 
Venerdì 13 maggio  
dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (classe III sez. D) 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (classe III sez. C) 
  
Martedì 17 maggio 
dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (classe III sez. B) 
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 (classe III sez. A) 
  
 Il giorno Venerdì 20 maggio dalle ore 15:00 alle ore 16:30 si terrà inoltre un incontro pomeridiano, 
presso la Scuola Secondaria di I Grado sita in Via F.lli Cervi 38, Capraia e Limite (FI), tra gli educatori, la 
referente scolastica del progetto, Prof.ssa Roberta Doveri, ed un piccolo gruppo di alunni in rappresentanza 
delle proprie classi. 
 I genitori degli alunni prescelti avranno cura di compilare il modulo di autorizzazione alla 
partecipazione all’incontro, riportato in calce alla presente, che sarà consegnato agli studenti in formato 
cartaceo. Il suddetto modulo dovrà essere restituito alla docente referente. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

(Documento informatico 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)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Allegato 1 
 

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

 
MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’INCONTRO CON GLI 

EDUCATORI DI CO&SO EMPOLI – RETE ERGO A. S. 2021/2022 
 
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 2021/2022 alla classe III sezione ___ della Scuola 
Secondaria di I Grado 
 

DICHIARA/NO  
 

di essere interessato/i a far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’incontro relativo al percorso di Service 
Learning “ViviAMO la nostra scuola”.  
 
 
I sottoscritti, consapevoli dell’importanza educativa e formativa dell’incontro e del percorso, si impegnano a 
garantire da parte del/la proprio/a figlio/a:  
 
• il rispetto delle regole vigenti, delle persone, dei sussidi, dei luoghi;  
• la presenza puntuale e la partecipazione interessata e attiva all’incontro;  
• l’impegno personale per il conseguimento degli obiettivi previsti. 
 
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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