
 

 

Comunicazione n. 38                        San Nicola la Strada, 10 /10 /2019 

 

Ai Sigg. genitori degli alunni  

di Scuola Primaria  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 

 

 
Oggetto: progetto accoglienza“  Aspettando……ci divertiamo” per gli alunni di scuola Primaria. 

 

In relazione all’oggetto, si comunica a quanti in indirizzo che il nostro Istituto, al fine di 

migliorare l’offerta formativa e andare incontro a particolari esigenze di lavoro dei genitori, ha 

attivato un progetto di accoglienza per gli alunni della scuola Primaria. Il progetto è destinato ad 

un massimo di 20 alunni e si svolgerà presso la scuola “N.GREEN” in Viale Europa, tutti i giorni 

dalle ore 7.40 alle ore 8.10 a partire da lunedì 21 ottobre. 

In caso di esubero di istanze, si terrà conto di : 

 esigenze di lavoro ( orari / distanza ); 

 specifica situazione familiare. 

 

 
Ministero della Pubblica 

Istruzione 

 
CEIC86700D 

 
Ambito Campania 0007 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
Scuola ad indirizzo musicale 

Viale Italia n.52/54-81020-San Nicola la Strada (CE) 
Posta cert.:ceic86700d@pec. Istruzione .it 
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I Signori genitori interessati, sono pregati di compilare la domanda di adesione per il/la proprio/a figlio/a, 

utilizzando il modulo allegato, entro il 16 /10/ 2019 e di consegnarlo alla docente Feola Rosa. 

 

Proge                      
       

                                     Progetto accoglienza” Aspettando …… ci divertiamo” 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DOMANDA DI ADESIONE 

Io sottoscritto/a (cognome - nome del genitore) ________________________      _______________________ 

In accordo con l’altro genitore (cognome - nome del genitore) ___________________ ____________________ 

desidero far partecipare mio/a figlio/a: (cognome - nome) _____________________    ___________________ 

classe________ sez.______  Scuola:  Primaria 

al progetto accoglienza, che avrà inizio il giorno 21/10/2019 e si svolgerà tutti i giorni presso la scuola 

“N.Green” in Viale Europa dalle ore 7.40 alle ore 8.10. 

                   Firma del genitore___________________________________________ 

Firma del genitore___________________________________________ 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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