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Prot. n. 1312/IV.2        Macherio, 12 – 4 - 2019 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
DELLE CL. 3°, 4°, 5° DELLA PRIMARIA 
 

p.c.  AI RELATIVI INSEGNANTI  
 
Gentili genitori,  
visto il finanziamento del Bando PON FSE 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. Competenze di base. Inclusione e differenziazione”, è prevista l’attuazione di un laboratorio in lingua 
inglese. 
Esso è finalizzato alla messa in scena di una fiaba all’interno della quale declinare contenuti e varie attività.  
È rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte (terze, nel caso di disponibilità di posti) delle Scuole 

Primarie “A.Manzoni” e “G. Rodari”. 
Tali laboratori, tenuti da esperti con il supporto dei docenti del plesso di appartenenza, si svolgeranno secondo 

le seguenti modalità: 
N.1 Laboratorio presso la scuola “G. Rodari”: 
Da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00, con servizio mensa 
dalle 12.00 alle 13.00 anch’esso a carico del Bando finanziato, quindi gratuito per i partecipanti; 
N.1 Laboratorio presso la scuola “A. Manzoni” 
Da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 2019 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00, con servizio mensa 
dalle 12.00 alle 13.00 anch’esso a carico del Bando finanziato, quindi gratuito per i partecipanti. 

 
Essendo la disponibilità dei posti limitata ad un massimo di 20 alunni per ciascun laboratorio, verrà stilata una 
graduatoria degli ammessi, secondo criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e pubblicati sul sito istituzionale: 
https://www.icrodarimacherio.gov.it/. 
 
I genitori interessati sono pregati di sottoscrivere entrambi il modulo sottostante e di riconsegnarlo ai docenti 

entro il 16 - 4 – 2019. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………………………, genitori/tutori di 
……………………………………………………………………… della classe ……………… della Scuola primaria ………………………………, 
email (per essere avvisati dell’eventuale accettazione della candidatura) ……………………………………….…………… 
 

DICHIARANO 
il loro interesse alla partecipazione al laboratorio in lingua inglese “PON - Competenze di base”, che si terrà 
dal 10 al 14 luglio 2019, per il loro figlio/a. 
I sottoscritti sono consapevoli dell’importanza e dell’impegno economico che il modulo comporta e si 
impegnano quindi a far frequentare il/la proprio/a figlio/a in maniera assidua, se selezionato. 
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si rimanda alle informative presenti nel sito dell’Istituto 
e già sottoscritte.  

 

Data, ……………………………                              FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
                                                              
                                                           ……………………………………………………………….. 

     
        ………………………………………………………………… 
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