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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERISTA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. BUONARROTI” 
VIA CORRIDONI, 68 56024 PONTE A EGOLA  - S. MINIATO (PI) 

Tel. 0571-497052 Fax. 0571-497052 

email:// – pec : piic82600q@pec.istruzione.it 

Cod. Min. PIIC82600Q - Cod. Fisc. 91008100504 

 

                                                                                                          Ai genitori degli alunni “M. Buonarroti” 

                                                                                                                                                                    Agli alunni 

     Primaria tutte le classi 

 Secondaria classi 1°, 2° e 3° 

 

p.c.Al Personale Docente  

All’Albo e al sito web 

 

 

 

Oggetto: DOMANDA ISCRIZIONE  Laboratori formativi per il rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali – Piano estate a.a. 2020/2021 

 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai laboratori in oggetto per Italiano e Matematica. 

I laboratori hanno la durata complessiva di 16 ore ciascuno, 8 incontri di n. 2 ore ciascuno, si svolgeranno 

nel periodo dal 14 GIUGNO al 30 GIUGNO, in orario antimeridiano, con docenti dell’Istituto, nei plessi di 

Primaria Ponte a Egola, Cigoli, San Donato e Secondaria I grado. 
I laboratori saranno attivati con un numero minimo di 10 alunni.  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

               LABORATORI RINFORZO E POTENZIAMENTO COMPETENZE DISCIPLINARI 
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno/a______________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________________il ____________________________ 

 

            residente a ___________________ in Via____________________________________ n. ________ 

 

telefono_______________________codice fiscale(alunno/a)____________________________________ 

 

iscritto/a per l’anno scolastico. 2020/21  alla classe__________ sez. _____ della Scuola 

 

Primaria/Secondaria di_________________________, in riferimento ai Laboratori in oggetto 

 

CHIEDE 

l’iscrizione opzionale del/della proprio/a figlio/a  al laboratorio  (segnare con X il laboratorio richiesto) 

 

 Scuola primaria PONTE A EGOLA  

⎕ Italiano  

⎕ Matematica 

Alunni tutte le classi –  

presso Primaria PONTE A EGOLA (numero 

minimo 10 alunni) 

 Scuola primaria SAN DONATO 

⎕ Italiano  

⎕ Matematica 

Alunni tutte le classi –  

presso Primaria SAN DONATO (numero minimo 

10 alunni) 
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 Scuola primaria CIGOLI 

⎕ Italiano  

⎕ Matematica 

Alunni tutte le classi –  

presso Primaria CIGOLI (numero minimo 10 

alunni) 

 Secondaria I grado 

⎕ Italiano  

Alunni tutte le classi  

presso Secondaria I grado (numero minimo 10 

alunni) 

       

 

         - Il/La sottoscritto/a si impegna a garantirne la frequenza per tutta la durata delle attività previste. 

           - Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.L. n.196 del 30/06/03, autorizza l’amministrazione  scolastica ad 

          utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed  

          economica del progetto.  

    

L’ istanza di iscrizione dovrà essere consegnata entro e non oltre il 10-06-2021.  

 

 

Ponte a Egola, ___________________                      Firma _______________________________________ 
 

 
 


