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Circolare n. 148 

 

Ai sigg. Genitori della Scuola dell’infanzia 

Al Personale Docente e ATA 

Al  D.S.G.A.  

Al sito web  

 

Oggetto:   PON SCUOLA DELL’INFANZIA- SETTEMBRE 2021 

 

Si informano le famiglie che dal 2 al 14 tettembre 2021, nell’ambito del Progetto FSE-PON 

“SCOPRIRE, CONOSCERE, SAPER FARE ”- cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-136, verrà  realizzato, presso 

la Scuola dell’infanzia di Telese Terme, il modulo formativo  ‘COLORO, FACCIO, CREO’, un laboratorio 

di Pittura e manipolazione rivolto ai bambini di 4-5 anni (sezioni 2^ e 3^ 2021/2022) e a quelli non 

iscritti al PON di luglio 2021 

Le attività sono gratuite per le famiglie. In caso di iscrizioni superiori al numero massimo previsto, si 

darà la precedenza ai bambini più grandi. 

In allegato i moduli di iscrizione, da consegnare in segreteria didattica o inviare all’indirizzo 
info@icteleseterme.edu.it entro il 20 luglio 2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rosa Pellegrino  

        (Firma autografa omessa ex art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo Statale di Telese Terme 

 

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________________ 

genitore/affidatario dell’alunno______________________________________________________________ 

frequentante la classe___ sez._____ della scuola _____________________di  _________________________ 

CHIEDE  

chiede che _l_ propri_ figli_ venga ammess_ alla selezione per la partecipazione al  

PROGETTO PON “SCOPRIRE, CONOSCERE, SAPER FARE ”- cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-136 

          Modulo “COLORO, FACCIO, CREO” 

Il sottoscritto è consapevole: 

- che il corso si svolgerà nella sede della Scuola dell’Infanzia 

- che ciascuna lezione inizierà alle ore 9.00 e terminerà alle ore 12.00 

- che la frequenza del corso è obbligatoria e che tre assenze consecutive comporteranno l’ esclusione dal modulo 

formativo. 

 

Con la presente  il sottoscritto autorizza il trattamento dei i dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 

2003  ess.mm.ii., nonché  la pubblicazione di eventuali foto, riprese ed elaborati sui siti istituzionali e la 

partecipazione ad eventuali  uscite sul territorio previste dal progetto.  

                                                                                                                                                         

Data______________FIRMA_______________________ 
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