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Prot. n. 0001539
(Uscita)

del 10-04-2018

Ai docenti dell’I.C. Don Diana di Casal di Principe
Alle famiglie degli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Sito web
Circolare n. 180
Oggetto: richiesta di partecipazione al Progetto per Scuole situate in aree a rischio
2017/2018
Partecipazione docenti e ATA
I docenti e il personale interessati a partecipare al Progetto per Scuole situate in aree a
rischio 2017/2018 sono invitati a presentare la domanda di partecipazione,
utilizzando gli allegati “Domanda di partecipazione DOCENTI” e “Domanda di
partecipazione ATA”, da compilare in ogni loro parte, disponibili nell’area
Modulistica del sito web della Scuola.
Le domande di partecipazione saranno inviate via email all’indirizzo della scuola
ceic872001@istruzione.it entro il 16/04/2018 alle ore 13,00.
Partecipazione alunni
Gli alunni interessati a partecipare al progetto sono invitati a presentare domanda
utilizzando l’allegato “Scelte attività ALUNNI”, anch’esso disponibile nell’area
Modulistica del sito web della Scuola.

I docenti coordinatori delle singole classi per la Scuola Secondaria di I grado e i
docenti coordinatori dell’interclasse per la Scuola Primaria, raccoglieranno le
richieste di partecipazione degli alunni, debitamente compilate e autorizzate dai
genitori, con la scelta della/e attività cui intendono partecipare (max 2 laboratori). Gli
stessi compileranno elenco dattiloscritto, per moduli distinti di interesse, utilizzando
il modello, scheda di adesione degli alunni, e allegheranno le rispettive autorizzazioni
dei genitori. Si sottolinea che, per ogni allievo va precisata classe, sezione e plesso.
Il materiale ordinato, per la scuola primaria, sarà consegnato alle Responsabili di
Plesso che provvederanno, in formato cartaceo e word per gli elenchi, a consegnarlo
alla Coordinatrice del Progetto, prof.ssa Marina Gargiulo, entro e non oltre le ore
13.00 del 18/04/2018. I coordinatori di classe per la scuola secondaria di I grado
consegneranno le schede raccolte, stessa data, stesso orario, direttamente alla prof.ssa
Marina Gargiulo.
f/to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Molinaro
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs. 39/1993)

