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                                                                                            Ai genitori classi prime e seconde “Calvino”  
Ai genitori classi 4^-5^ primaria                                                                            

                                                                                            p.c. Ai docenti  
                                                                                            Bacheca Rel      

                                                                                           Sito web  
 

Oggetto: Piano Scuola Estate_avvio attività teatro e musica 
 
Si comunica che da lunedì 21 giugno 2021 inizieranno le attività del Piano Scuola Estate programmate dall’IC2 
Modena per le classi prime e seconde della scuola sec. di primo grado “Calvino” e per le classi quarte e quinte 
scuola primaria. 
Gli alunni interessati alle attività dovranno completare l'iscrizione compilando il modulo in allegato e inviarlo 
entro venerdì 18 giugno alla mail dessi@ic2modena.edu.it  
Le attività seguiranno i calendari di seguito riportati.  
 

Attività di teatro e videomaker  classi 1^-2^ secondaria 1° grado 

21-22-23- giugno; 28-29-30 giugno   dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

5-6-7-8-9 luglio; 12-13-14-15-16 luglio  dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

1-2-3 settembre; 6-7-8-9-10 settembre;   dalle ore 9.00 alle ore 11.30  

sabato 18 settembre 2021  dalle ore 9.00 alle ore 12.00  
ore 21.00 spettacolo teatrale 

   

Attività di musica   

Classi 4^-5^ primaria - classi 1^ secondaria 

28-29-30 giugno; 1-2 luglio; dalle ore 10.00 alle 12.00 

5-6-7-8-9 luglio  dalle 10.00 alle 12.00  

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Prof.ssa Antonella Stellato 

                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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ALLEGATO  

                                                                                                                  Al dirigente scolastico 

 

 

 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione ai moduli Piano Scuola Estate  
 

(compilazione a cura dei genitori/tutori) 
 

Il sottoscritto                               nato a __________    Il ________________________ 

residente a ______________________________(  )in via/piazza _______________ 

n. ______CAP ____________ Cell._________________   e-mail________________     

                                                                                                   

Il sottoscritto                               nato a __________    Il ________________________ 

residente a ______________________________(  )in via/piazza _______________ 

n. ______CAP ____________ Cell._________________  -e-mail________________  

   

 

genitori/affidatari/tutori (*) del minore ALUNNO:   

nato a ______________________________ (     )  il ___________________________ 

 iscritto alla classe____________________________________ sez. __________della  scuola 
________________ 

 

 

CHIEDONO 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a a partecipare al   modulo  

 

  ATTIVITà DI TEATRO  

  ATTIVITà DI MUSICA  

 

 

 
 

Luogo e data,   Firme dei genitori    

 
 

(*) Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore 

si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 


