
       

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

CIRCOLARE N° 204                                                                                    Velletri 04.12.2022 
 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C.Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 
 

E p.c.  
Alla D.S.G.A. 

Al Sito 
                                                   Al RE 

 
DA DETTARE AGLI ALUNNI 

 
OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI- AMPLIAMNETO O.F. – PROGETTO 
                   “Alfabetizzazione Informatica” 
 

 Ad integrazione della circolare n° 183 del 22.11.2022 

si comunica che, come da calendario allegato, avrà inizio l’attività extracurriculare aggiuntiva di ampliamento 
dell’offerta formativa di cui all’oggetto, delibera N°140 del Collegio dei Docenti del 03/11/2022 

Tutti gli alunni che vorranno iscriversi dovranno compilare l’autorizzazione allegata alla 
presente e scaricabile dal Sito Web dell’Istituto alla sezione “Modulistica Famiglie”  

La predetta autorizzazione dovrà essere consegnata (cartacea) al docente coordinatore di classe 
( scuola secondaria) e alla docente referente di plesso (scuola primaria) che provvederà a consegnarla 
all’ufficio di vicepresidenza, entro e non oltre il giorno lunedì 12.12.2022 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

Nome Del Progetto Area Ordine Scuola 
Giorno e 

Orario 

Docenti 

Referenti 
Sede e Modalita’ 

"ALFABETIZZAZIONE 
INFORMATICA" 

Competenze 
digitali 

SCUOLA SEC. I GRADO 
(classi 1°)                

SCUOLA PRIMARIA   
(classi 5°) 

Lunedì e 

Mercoledì 

Dalle 14:15 

alle 16:15 

 

Carnovale N. Sede centrale 

    Dal 06 Febbraio 

Al 26 Aprile 

 

Si allega: 

• AUTORIZZAZIONE 

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. 
 

      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 ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
 
 
AL D.S. dell’I. C. Velletri Nord  
 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare al/i Progetto/i:_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a:____________________________ della classe_____sez.____ 

Autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al Progetto: _________________________________ 

GIORNO/I: _______________________   ________________________  _______________________  

ORARIO/I: _______________  _____________________  __________________ 

PLESSO/I: __________________ __________________  __________________ 

Si precisa che la predetta autorizzazione costituisce impegno a frequentare le lezioni programmate 

 

A tal fine dichiarano che: 

      La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti è depositata presso i vostri uffici 

        Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 è depositato presso i 

       vostri uffici 

Si allegano i documenti, di cui sopra, NON presenti nei vostri uffici 

       La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti  

         Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 

 

 

Velletri …/…/….      FIRMA  

______________________________     

______________________________ 

 

(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 ______________________________ 
 
 

(la presente autorizzazione è scaricabile dal Sito Web dell’Istituto alla voce “MODULISTICA FAMIGLIE”) 

 

 

 


