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CIRCOLARE N° 473 del 22/06/2021                                                     Alle famiglie degli alunni Piano estate 

2021 “Summer School”  

dell’I. C. Velletri Nord 

Loro Sedi  

 

Ai docenti interessati alle attività del Progetto  

“Summer School 2021” 

Loro Sedi 

 

E p.c. 

Alla D.S.G.A. 

Al Sito Web  

Al RE 

 

OGGETTO: PIANO ESTATE “SUMMER SCHOOL 2021” 

 

 Si comunica che dal giorno lunedì 28 giugno 2021 partiranno le attività del Piano estate “Summer 

School 2021” dell’I.C. Velletri Nord.  

 

Il Calendario settimanale delle attività e l’elenco degli alunni iscritti con l’assegnazione dei moduli sono 

consultabili sul RE 

 

Si precisa quanto segue, 

 

tenuto conto delle finalità del progetto che vuole promuovere la socializzazione e l’interazione fra alunni dopo il 

lungo periodo di distanziamento sociale a causa dell’emergenza sanitaria, considerate le numerose adesioni da 

parte delle famiglie, accertato che non è possibile soddisfare tutte le richieste presentate, al fine di consentire la 

partecipazione di tutti alunni partecipanti alle attività (almeno una settima), la scrivente amministrazione scolastica 

ha proceduto selezionare gli alunni secondo i criteri di seguito indicati: 

 
1. Priorità agli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria (partecipazione a 2 moduli) 

2. Garanzia di almeno una settimana per ciascun alunno (tutte le classi). 

L’assegnazione dei moduli, per quanto possibile, ha rispettato la preferenza espressa. 
 
Si pregano i genitori esercenti la patria potestà di compilare e firmare l’autorizzazione in allegato e di 
presentarla il primo giorno di presenza alle attività di cui all’oggetto. 

  

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella sezione 

“Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a ciascuno degli 

interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
Si allega alla presente: 
 

• Modulo Autorizzazione 

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/


 
AUTORIZZAZIONE 

 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. VELLETRI NORD VELLETRI (RM) 
 

OGGETTO: Autorizzazione per la partecipazione al progetto didattico “SUMMER SCHOOL 2021”. 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a _________________________________,  

della classe___ sez. ____ plesso_________________ 

 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto didattico “SUMMER SCHOOL 2021” che si svolgerà presso 
la scuola secondaria di I grado “A. Mariani, dalle ore 08:00 alle ore 13:00,  
nella settimana dal_____________ al_________________. 
 
Si raccomando un abbigliamento comodo (tuta, scarpe da ginnastica, cappellino) e uno zaino con 
materiale di cancelleria (penne, quaderni, album, colori, matite, gomma), acqua e merenda. 

 

Data, __________________    

In fede  

Firma dei genitori              

 _________________________________ 

       

________________________________ 

            

(Nel caso di firma di un solo genitore): 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 
316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Firma ______________________________ 
 


