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Circ. 187
Prot. 10229/V.1
Perugia, 15/11/2022

All’attenzione delle famiglie dei bambini delle classi quinte Primarie del territorio
All’attenzione dei docenti della Secondaria di I grado
All’attenzione dei collaboratori scolastici

Oggetto: attività di Studente per un giorno Scuola Secondaria di I grado
Si comunica che nei giorni 1-2-5-6-7 dicembre dalle 9:00 alle 12:00 la Scuola Secondaria di I grado
G. Pascoli attiverà “Studente per un giorno” per accogliere gli alunni delle classi quinte interessati a
conoscere la nostra scuola ai fini delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024.
L’attività si svolgerà nelle sedi di Via Cotani e di Via del Fosso.
I genitori interessati potranno iscrivere i propri figli inviando entro il 23 novembre il modulo
sottostante debitamente compilato al seguente indirizzo: pgic85900a@istruzione.it, all’attenzione
della Sig.ra Luigia. L’email dovrà recare in oggetto: Partecipazione a studente per un giorno.
Entro il giorno 28 novembre alle famiglie sarà comunicata la data effettiva e la sede dell’attività.

La Dirigente Scolastica
Prof. Isa Settembrini
Firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 d.lgs.39/1993

Da inviare tramite email all’indirizzo pgic85900a@istruzione.it, all’attenzione della Sig.ra Luigia.
L’email dovrà recare in oggetto: Partecipazione a studente per un giorno.
I sottoscritti____________________________ e ________________________________genitori
di__________________________ attualmente frequentante la classe quinta della Scuola Primaria
____________________________chiedono che la/il propria/o figlia/o possa frequentare l’attività
di Studente per un giorno in data ___________________o, in alternativa, qualora non ci fosse
disponibilità, in data________________.
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che l’attività si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e
si impegnano a riprendere personalmente la/il propria/o figlia/o al termine dell’attività.
Indirizzo email al quale ricevere conferma della data e indicazione della sede:
_______________________________________________________________

Firma dei genitori
_______________________________________________
_______________________________________________

