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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
 (02) 90753109 – 90754391 -  (02) 90751491
PEO: miic88400g@istruzione.it - PEC: miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.icbasiglio.edu.it/

Data e protocollo in segnatura
Ai genitori degli alunni della scuola PRIMARIA
Al Personale ATA
dell’ICS di Basiglio (MI)
OGGETTO: Piano estate fase III – CORSO di ITALIANO e MATEMATICA scuola
PRIMARIA a.s. 2021 – 2022

Si informano le SS.LL. che da ottobre a dicembre 2021 si svolgeranno nel nostro istituto,
i corsi gratuiti di recupero/consolidamento/approfondimento di ITALIANO - MATEMATICA.
I corsi si terranno dalle 16:30 alle 17:30.
I Genitori che intendono far partecipare i loro figli, devono compilare il modulo allegato entro il 7 ottobre
2021 e consegnarlo ai docenti di classe.
Si comunica altresì che è possibile iscriversi ad un solo corso.
Il calendario con i giorni e la divisione dei gruppi sarà pubblicato dopo aver acquisito le adesioni.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
 (02) 90753109 – 90754391 -  (02) 90751491
PEO:miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it

Sito web: https://www.icbasiglio.edu.it/
CONSENSO
per la partecipazione degli alunni della scuola primaria a.s. 2021 –2022 - Piano estate fase III
Da consegnare al docente coordinatore entro il 7 ottobre 2021.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________

GENITORE

DELL’ALUNNO/A __________________________________________CLASSE __________
dà il consenso alla partecipazione del/la figlio/a al/ai progetti del Piano Estate - Fase III.
Corso prescelto:
□ ITALIANO
□ MATEMATICA

Basiglio (MI), ___________
Firma di entrambi i genitori ___________________________ / _________________________
In caso di firma di un Solo Genitore/tutore/affidatario: “Il/La sottoscritto/a, conformemente alle
disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione 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.”
Basiglio (MI), ___________
FIRMA DEL GENITORE__________________________

