
 

Al Dirigente scolastico 

dell’I.C. Telese Terme (BN)  

  

Oggetto: Autorizzazione alla frequenza dei corsi di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2021-

2022 
 

   I sottoscritti _________________________________, ___________________________________, genitori 

dell’alunno/a ___________________________ nato/a il _________ a  

____________________, iscritto/a alla classe ____ della Scuola _________________ di ____________, sulla 

base della comunicazione ricevuta da quest’Istituto relative alle modalità organizzative che saranno adottate 

per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto,  

AUTORIZZANO  

 il/la proprio/a figlio/a a frequentare i moduli di seguito indicati:  

 

SCUOLA PRIMARIA 
  

Corsi attivati Moduli 
Titolo 

Destinatari SCELTA 
DEL CORSO 

Corsi di lingua inglese 
Teatrando… apprendo e 
mi esprimo 
Play with English 

Scuola Primaria di Telese Terme 
(classi II-III-IV-V) 

☐ 

Laboratorio di lingua italiana Creativamente 
Scuola Primaria di Telese Terme 
(classi V) 

☐ 

Corsi di approccio al pensiero 
computazionale e alla robotica 
educativa 

Giochiamo al Coding 
Scuola Primaria di Telese Terme 
(classi IV) 

☐ 

Coding per tutti 
Scuola Primaria di Solopaca  
(classi IV-V) 

☐ 

Laboratorio di giornalismo 
scolastico 

# Tutti giù dal palco Scuola Primaria di Solopaca ☐ 

Laboratorio musicale 
Di nuovo insieme 
cantando 

Scuola Primaria di Telese Terme ☐ 

  

SCUOLA SECONDARIA 
 

Corsi attivati Moduli 
Titolo 

Destinatari SCELTA 
DEL CORSO 

Corsi di lingua inglese 

Walking the world 
In my country 

Scuola Secondaria Telese Terme ☐ 

Hello friends Scuola Secondaria di Solopaca  ☐ 

Corsi di alfabetizzazione 
informatica e preparazione ai 
moduli Eipass 

Sono connesso 1 
Scuola Secondaria di Telese Terme ☐ 

Sono connesso 2 

Laboratorio di Teatro Noi e il teatro Scuola Secondaria di Telese Terme ☐ 

Laboratorio di teatralizzazione Noi tutti uguali Scuola Secondaria di Solopaca ☐ 

Laboratorio sulle tematiche 
ambientali e la legalità Elogio delle diversità Scuola Secondaria di Telese Terme ☐ 

  



E SI IMPEGNANO  

in collaborazione con la scuola, a fargli/le frequentare le lezioni con assiduità e profitto.  

 A tal fine,  

DICHIARANO 

che l’alunno/a, nei giorni in cui si terrà il corso, al termine delle lezioni:  

  

 sarà prelevato/a da uno dei genitori   

 sarà prelevato/a da persona delegata*____________________________________;  

  
   

Data, _________________                                                               Firma dei genitori    
  

       _________________________       _________________________   

  

 ☐  Si allega delega  

 ☐  Si rimanda alla delega già agli atti della scuola  


