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MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “PIANO ESTATE” 
 
 

Iscrizioni aperte dal 26/07/2021 al 20/08/2021 
Le iscrizioni vanno inoltrate tramite la mail istituzionale 

pdic89900g@istruzione.it (dalla mail personale dei genitori)  
o brevi manu durante gli orari di ricevimento della segreteria (link) 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

I sottoscritti 
 COGNOME E NOME  
PADRE  
MADRE  
TUTORE  
 
 
GENITORI    DELL'ALUNNO/A 
COGNOME E NOME CLASSE FREQUENTATA  

A.S. 2020/21 
PLESSO SCOLASTICO 

 
 
 

  

  
 
INDIRIZZO E MAIL 
PADRE  
MADRE  
 
 
RECAPITO TELEFONICO 
PADRE  
MADRE  
ALTRO FAMILIARE  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ics2davila.edu.it/
http://www.ics2davila.it/
http://www.ics2davila.it/
mailto:pdic89900g@istruzione.it
https://www.ics2davila.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=1393


CHIEDONO 
 

o CHE     ___ L___  PROPRI __   FIGLI ___  POSSA  FREQUENTARE IL CORSO : 
 

barrare il 
plesso 
scolastico 
frequentato 
dall’alunno 

PLESSO scolastico 

 Scuola Secondaria I Grado Davila 
 Scuola Secondaria I Grado Leopardi 
 Scuola Primaria Boschetti Alberti 
 Scuola Primaria Dante Alighieri 
 Scuola Primaria M. Montessori 
  
 
Allegati al presente modulo è presente la comunicazione “Piano Estate 2021” e le 
tabelle con le date e gli orari dei laboratori organizzati nei singoli plessi 
scolastici. 
N.B. Si precisa che le date e gli orari potranno subire piccole modifiche. 
 
I corsi sono rivolti a: 
 

- Classi seconde Boschetti, Dante Alighieri e Montessori a.s. 2020/2021 
– cioè future classi terze delle primarie Boschetti, Dante Alighieri e 
Montessori a.s. 2021/2022; 
 

- Classe terze Dante Alighieri a.s. 2020/2021 – cioè future classi quarte 
della primaria Dante Alighieri a.s. 2021/2022; 

 
- Classi prime Davila a.s. 2020/2021 – cioè future classi seconde Davila 

a.s. 2021/2022; 
 

- Classi prima e seconda Leopardi a.s. 2020/2021 – cioè future classi 
seconda e terza Leopardi a.s. 2021/2022. 
 

I corsi verranno attivati con un numero minimo di 8 iscritti. 
Si precisa che non è previsto né servizio di pre/post scuola né servizio 

mensa. Effettuata l’iscrizione (a cui andranno allegati i documenti di 
riconoscimento di entrambi i genitori/tutor) le famiglie si impegneranno a 
garantire la regolare frequenza dei propri figli. In caso di assenza sarà richiesta. 

Si ricorda che all’interno della struttura scolastica permangono le 
indicazione relative alle misure anti COVID attuate durante il corso delle scorso 
anno scolastico.           

                                                                                                                                                                
Firma del padre_____________________________________________________ 

Firma della madre_____________________________________________________ 
Firma del tutore_____________________________________________________ 


