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      Circolare n. 149                                     Muro Leccese, 19/03/2021         

                                              

 Ai Genitori degli alunni  

   Scuola Secondaria di I° grado 

   Muro Leccese e Palmariggi 

 Al Sito Web dell’Istituto 

    

                                                                                                  e  p/c Al D.S.G.A. e al Personale ATA 

                                                                           

          Oggetto: Attivazione laboratori extracurricolari di Lingua Italiana - a.s. 2020/2021.     

 

Nell’ambito delle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione e il conseguente Piano di Miglioramento 

(Miglioramento dei risultati scolastici), il nostro Istituto, visti i bisogni formativi, attiverà dei laboratori di Lingua 

italiana in orario extracurricolare per tutte le classi della Scuola Secondaria di Muro Leccese e Palmariggi.  

Si specifica che tali attività si svolgeranno in modalità a distanza utilizzando la piattaforma GSUITE. Saranno 

riservate agli alunni di tutte le classi per almeno cinque ore per gruppo e massimo dieci ore e saranno avviate, in 

orario extracurricolare, a partire da lunedi 22 Marzo 2021, secondo un calendario concordato con gli alunni 

che sarà a breve comunicato alle famiglie.   

 

I genitori interessati all’iniziativa sono invitati a restituire al Docente interessato la dichiarazione sottostante 

entro lunedi 22  marzo 2021.        

                                  

 

………………………………………………………………………………………………………………………….                                        

DICHIARAZIONE DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il 

___________________,residente a _____________________________, via ____________________________ 

recapito telefonico ______________________ genitore/tutore dello studente ____________________________ 

frequentante la classe________ del plesso di_______________________________ dichiara di:  

 

 Avvalersi 

 Non avvalersi 

 delle attività di Laboratorio di Lingua Italiana programmate dalla scuola. 

 

Muro Leccese, ___________________                                                               Firma del genitore 

                                                                                                                                       

                                  ___________________________________ 
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