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Documento protocollato digitalmente        
 

   S. Angelo dei Lombardi, 18/02/2019 
 

Ai genitori alunni i scritti alle nostre 

Scuole dell’Infanzia  

Oggetto: scuola infanzia - ampliamento dell’offerta formativa con il contributo dei genitori. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in adesione alle vs indicazioni di gradimento, per l’a.s. corrente si è 

determinato di attivare, come ampliamento dell’offerta formativa a beneficio dei Vostri bambini, i 

laboratori di potenziamento relativi a Musicoterapia e Psicomotricità (per un totale di 16 ore di attività). 

A carico delle famiglie è previsto un contributo complessivo di € 25,00 (per il secondo figlio/a la quota è di 

€ 15,00) da versare entro e non oltre il 30 marzo 2019; la Scuola integrerà il resto dei costi.  

Il versamento della rata di adesione avverrà attraverso l’utilizzo di bollettino postale, successivamente, i genitori 

interessati faranno pervenire copia del bollettino di pagamento effettuato - n. conto 001003438965 

intestato a I.C. “Criscuoli” Sant’Angelo L. -  causale: contributo volontario ampliamento offerta 

formativa scuola infanzia a.s. 2018/19). VEDI FAC SIMILE DEI BOLLETTINI SULLA HOME 

PAGE DEL SITO DELLA SCUOLA www.iccriscuoli.eu 

Seguirà cronoprogramma dettagliato. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 

 

 

 

Il responsabile della procedura 
 

La docente Abazia Melina   
 
 
 
 

http://www.iccriscuoli.eu/
Protocollo 0000822/2019 del 18/02/2019



AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.C. “CRISCUOLI” 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI  
 
OGGETTO: PROGETTI DI POTENZIAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2018-19 

Sede: ____________________________ 
 

Il sottoscritto  

COGNOME NOME in qualità di genitore dell’alunno /a 

   

      

Frequentante la 
Sezione 

 Sez 3 anni  Sez 4 anni  Sez 5 anni 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso 
DI 

  
SANT’ANGELO D.L. 

  
TORELLA D.L. 

  
GUARDIA L. 

  
MORRA D.S. 

  
ROCCA S.F. 

      

TELEFONO E-MAIL 

  

 
CHIEDE 

 
L’iscrizione per il proprio figlio/a all’attività formativa di cui all’oggetto.  
 
Le attività si svolgeranno presso la sede del plesso di ____________________________ 
in orario scolastico.  
 Dichiara di essere informato dell’organizzazione progettuale e delle attività tecnico-
pratiche che vi si svolgeranno. 
 Con la presente il sottoscritto autorizza anche la pubblicazione di foto, video, eventuali 
materiali multimediali ed elaborati sui siti istituzionali e la partecipazione a concorsi.  
 
Sant’Angelo dei Lombardi ____/____/2019 

In fede 
 

F.to 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 

============================================================== 
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2019 
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============================================================== 
DA RESTITUIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2019 

 
 



 

Ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia  
 

Oggetto: scuola infanzia - ampliamento dell’offerta 
formativa con il contributo dei genitori. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in adesione alle vs 
indicazioni di gradimento, per l’a.s. corrente si è determinato 
di attivare, come ampliamento dell’offerta formativa a 
beneficio dei Vostri bambini, i laboratori di potenziamento 
relativi a Musicoterapia e Psicomotricità (per un totale di 16 
ore di attività). 
A carico delle famiglie è previsto un contributo complessivo di 
€ 25,00 (per il secondo figlio/a la quota è di € 15,00) da 
versare entro e non oltre il 30 marzo 2019; la Scuola 
integrerà il resto dei costi.  
Il versamento della rata di adesione avverrà attraverso 
l’utilizzo di bollettino postale, successivamente, i genitori 
interessati faranno pervenire copia del bollettino di 
pagamento effettuato - n. conto 001003438965 intestato a 
I.C. “Criscuoli” Sant’Angelo L. -  causale: contributo 
volontario ampliamento offerta formativa scuola infanzia 
a.s. 2018/19). VEDI FAC SIMILE DEI BOLLETTINI SULLA 
HOME PAGE DEL SITO DELLA SCUOLA www.iccriscuoli.eu 
Seguirà cronoprogramma dettagliato. 

Il Dirigente Scolastico: prof. Nicola Trunfio 
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