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CIRCOLARE n. 173
Ai genitori degli alunni
Scuola Sec. di I Gr.
San Vittore del Lazio
OGGETTO: Progetto 10.2.5.A – FSEPON – LA 2018- 171 “Educazione al rispetto del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico”
Si comunica alle SS.LL. che sabato 17 aprile riprenderanno le attività del progetto PON in oggetto con la
Prof.ssa Camilla Simeone e il tutor Ins. Patricia Pucci.
Il corso prevede rientri pomeridiani presso la Scuola Sec. di I Gr. di San Vittore del Lazio nei gg e negli
orari che verranno comunicati agli alunni interessati durante il percorso, in accordo con essi in base alle
loro esigenze.
Il primo incontro è previsto, pertanto, sabato 17 aprile dalle ore 10.00 alle ore 15.00 (con pranzo a sacco),
giornata dedicata all’ambiente con l’intento di sistemare l’orto botanico nell’area sottostante l’edificio
scolastico.
Si consiglia:


Indossare scarpe comode e abbigliamento a deguato;



Bottiglietta d’acqua;



Guanti.

A causa della situazione pandemica in cui ci troviamo, è necessario l’uso della mascherina e mantenere le
opportune distanze di sicurezza durante le attività previste.
Ai fini della partecipazione, i genitori degli alunni interessati al suddetto PON dovranno compilare la
sottostante autorizzazione, da restituire alle insegnanti di classe entro e non oltre venerdì 16/04/2021.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof.Pietro Pascale)
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993

PROGETTO 10.2.5.A – FSEPON-LA2018-171 “Educazione al rispetto del patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico”- AUTORIZZAZIONE
I sottoscritti ……………………………..……….….……. e ………….……..……….……………………,
genitori dell’alunno/a …………………………………………………………….…………. frequentante la
classe ..….. della Scuola Sec. di I Gr. di San Vittore del Lazio
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto PON che si terrà in orario pomeridiano.
Firma
………………………………………………

……………………………………………….
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