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Circ.n. 248/DS                                                                                Messina, 15.06.2016 
Al D.S.G.A 

 

                                                Alle famiglie degli alunni di  

 

Scuola Primaria Classi IV  e V e  

         Scuola Secondaria di Primo Grado Classi I

   

PUBBLICATA sul sito web istituzionale 

 

 

Oggetto: Campo scuola estivo – R…ESTATE A SCUOLA! 

 

Si avvisano le famiglie che a partire da giorno lunedì 20 giugno 2016  fino a venerdì 08 

luglio 2016 (con esclusione del 27/06/16 per la consegna dei documenti di valutazione) si 

attiverà il campo scuola estivo “R…ESTATE A SCUOLA” rivolto agli alunni: 

- delle classi I di Scuola secondaria di Primo Grado; 

- delle classi V di Scuola Primaria (solo gli alunni che hanno effettuato l’iscrizione 

alla Scuola Sec. I° I.C. Cannizzaro Galatti); 

- delle classi IV di Scuola Primaria; 

Si svolgeranno le attività riportate nel progetto allegato come da delibera del Consiglio di 

Istituto n. 33 del 15.06.2016. Il Campo scuola estivo si svolgerà con il coinvolgimento delle 

seguenti docenti: Inss. Vermiglio, Simonetta, Panarello, Ingemi, Saija C. e Prof.ssa 

Cucinotta. 

Le iscrizioni dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre venerdì 17 giugno 

2016 utilizzando l’apposito modulo, che debitamente compilato va depositato in 

Segreteria unitamente al versamento di euro 20,00 (copertura assicurativa e 

contributo per acquisto materiale didattico). 

In caso di posti disponibili, l’attività potrà essere estesa agli alunni delle classi III, II e I di 

Scuola Primaria, i cui genitori ne facciano richiesta con apposito modulo. 

 

Si allega modulo di iscrizione 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             ( Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. Cannizzaro Galatti di Messina 

 
 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE CAMPO SCUOLA ESTIVO “R…ESTATE A SCUOLA!” 

 

Il sottoscritto genitore (o chi ne fa le veci) 

____________________________________________________________ 

 

dell’alunno___________________________________________________  

 

frequentante la classe_____________________ sez__________________  

 

di Scuola Primaria                    -    di Scuola Secondaria di I grado 

 

chiede 

  

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Campo Scuola estivo da giorno 20 

giugno 2016 a giorno 08 luglio 2016 (con esclusione del 27/06/16 per 

consegna documenti di valutazione). 

Dichiara di aver effettuato il versamento di euro 20,00 sul conto 

corrente postale (Poste italiane) C/C 36428415 intestato all’I.C. 

Cannizzaro Galatti di Messina - Causale: Campo Scuola estivo. 

Il/La sottoscritt__, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt.316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Messina,________________                         Il sottoscritto 

                                                                 _____________________ 

 


