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Circ. 392        Monterotondo, 7/7/2016  

 

A tutto il personale dell’istituto 

Alle famiglie degli alunni 

Classi terze, quarte e quinte scuola primaria 

Classi prime scuola secondaria 

 

OGGETTO: Progetto “La scuola al centro”  

 

 Il nostro istituto ha ottenuto un finanziamento di Euro 15.000,00 all’interno del Piano 

nazionale per la prevenzione della dispersione nelle periferie – La scuola al centro. Il progetto 

prevede l’apertura della scuola a partire dal mese di agosto per proseguire, solo nei mesi di 

settembre, ottobre, novembre e dicembre, in orario extrascolastico. Le attività avranno avvio, nel 

plesso della scuola primaria di Via di Vittorio E. Bersacchi, secondo le seguenti modalità: 

 1 – 5 agosto 2016 ore 8.30-12.30 

 29 agosto – 2 settembre ore 8.30-12.30 

I laboratori saranno gestiti da personale qualificato della Cooperativa La lanterna di Diogene e 

accoglieranno, per attività musicali e teatrali, le prime 60 iscrizioni pervenute di alunni delle classi 

in indirizzo. 

Le iscrizioni, aperte fino al 20 luglio, dovranno essere perfezionate con la compilazione del modello 

allegato e trasmesse, tramite posta elettronica, all’indirizzo dell’istituto: rmic884004@istruzione.it 

o da consegnare alla portineria di Via Ticino aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

14.00.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Teresa Barletta 

Firma autografata omessa ai sensi  

Dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………… genitore dell’alunno ……………………... 

 

Frequentante la classe …………. Del plesso ………………………, presa visione degli orari e dei 

laboratori presenti nell’istituto all’interno del progetto La scuola al centro, chiede di partecipare alle 

attività di una o di entrambe le settimane: 

□ 1 – 5 agosto 2016 ore 8.30-12.30 

□ 29 agosto – 2 settembre ore 8.30-12.30 

Monterotondo, ……………………………….   FIRMA dei genitori 

          

        ……………………………………. 

 

        ……………………………………. 
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