
 

Comunicazione n.115                                                                                          Gioiosa Marea 05/12/2019 

 

     

 Ai Docenti di scuola   Secondaria e primaria  

                                                                                                           Ai Genitori scuola   Secondaria e primaria 

                                                                                                   dei plessi di San Giorgio Primaria e Secondaria 

 

 

Oggetto: Attività di continuità per gli alunni di classe V primaria  

 

Nell’ambito del progetto Continuità, si comunica che gli alunni delle classi V del plesso di San Giorgio 

insieme agli alunni di scuola secondaria di San Giorgio, saranno coinvolti nelle seguenti attività di 

continuità: 

• Attività di Pixel Art e Giochi linguistici  in data 9 dicembre 2019, (presso i locali della scuola 

primaria)  

• Attività di  Giochi linguistici e Giochi matematici in data 12 dicembre 2019 (presso i locali della 

scuola secondaria di I° grado)  

 

Si allega autorizzazione.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                               Prof. Leon Zingales 

                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare alle attività di continuità per gli alunni delle classi V e gli alunni di scuola 

secondaria di I ° Plesso San Giorgio 

  

I sottoscritti  

Padre……………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Madre………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Frequentante la classe. ……. della scuola primaria/secondaria   del plesso di San Giorgio  

 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a…………………………………………………………………………………………… 

  

a partecipare alle attività di continuità per gli alunni delle classi V e gli alunni di scuola secondaria di I ° Plesso San 

Giorgio secondo la circolare:  

 

□ Giorno 9 dicembre 2019 (Scuola Primaria San Giorgio”) 

□ Giorno 12 dicembre 2019 (Scuola secondaria di San Giorgio) 

Autorizza il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, o riprese con l’esclusiva finalità di 

documentare le attività del progetto. L’autorizzazione risulta essere valida qualora, per qualsiasi motivo l’attività 

dovesse essere posticipata. 

 Gioiosa Marea  …..  Dicembre 2019                                                                                                      

                                                                                                                                 FIRMA DEI GENITORI 

 

_______________________  /  ___________________                                                                   
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