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Paliano, 28/11/2019 

TUTTI gli ALUNNI CLASSI QUINTE 
Scuola Primaria 

Individuati dai Docenti 
per il progetto “COMPITI INSIEME”  

 
ATTI 

 
Oggetto: Partecipazione al progetto extracurricolare “Compiti Insieme” CLASSI 
QUINTE Scuola Primaria 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
COMUNICA che 

per quest’anno scolastico, l’IC di Paliano ha organizzato, in collaborazione  
- con l’Ente Comunale e, al momento, n. 3 ragazze del Servizio Civile appositamente individuate, 

ognuna delle quali seguirà le attività delle discipline loro assegnate in base al proprio CV;  
- n. 1 ragazzo volontario con esperienza pregressa nel Servizio Civile;  

la realizzazione del Progetto extracurricolare “Compiti Insieme”  cui potranno partecipare 
esclusivamente alunni/e  delle classi  5^ PRIMARIA individuati/e dai docenti di classe per 
dare loro un ulteriore servizio e un’opportunità di essere aiutati dalle suddette risorse umane 
esterne che saranno in contatto con i docenti delle classi degli alunni coinvolti , per realizzare al 
meglio la loro attività di supporto allo studio individuale. 
 
Gli alunni, all’uscita dall’orario scolastico, resteranno all’interno della scuola dove  

- saranno accolti e vigilati dai Volontari attribuiti e consumeranno un piccolo spuntino 
a scuola prima dell’inizio delle attività d i studio. 

 
Si riporta di seguito il CALENDARIO COMPLETO delle attività destinate a tutti gli alunni. 
NB: ciascun genitore è tenuto a controllare quali sono le attività destinate al/alla proprio/a 
figlio/a in base alla parte del presente modulo compilato dai Docenti di Classe.  
 

VOLONTARI del Servizio Civile  - FREZZA Barbara - MARTINI Emanuele 
 

GIORNO DISCIPLINE  e CLASSI DATE 

LUNEDÌ 
14.20-16.20 

Italiano e/o Storia Geografia (due 
gruppi - max 6 alunni per gruppo) 

 13/01, 20/01, 27/01,  03/02, 10/02, 
17/02,  24/02, 02/03, 09/03. 

MERCOLEDÌ 
14:20- 16:20 

Italiano e/o Storia Geografia (due 
Gruppi - max 6 alunni per gruppo) 

 15/01,  22/01, 29/01,05/02,  12/02, 
19/02,  26/02,  04/03, 11/03 

 
 
 

 
 

 

 
VOLONTARI del Servizio Civile – MARTINI Emanuele - D’ERCOLI Jessica- D’ERCOLI Alessia 

 
GIORNO DISCIPLINE e CLASSI DATE 

GIOVEDÍ 
14:20-16:20 

Italiano e/o Storia e Geografia 
(max 6 alunni ) 

09/01, 16701, 23/01, 30/01,06/02, 
13/02, 20/02, 27/02, 05/03, 12/03 

GIOVEDÍ 
14:20-16:20 

Matematica e/o Scienze (due 
Gruppi - max 6 alunni per gruppo ) 

09/01, 16701, 23/01, 30/01,06/02, 
13/02, 20/02, 27/02, 05/03, 12/03 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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DA RESTITUIRE COMPILATO e FIRMATO al Coordinatore di Classe entro 13 dicembre 2019) 

 
 

VISTA LA COMUNICAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO del 28/11/2019 
 

 
L’alunno/a _____________________ ___________________________ frequentante la  
 
classe _____ sezione _____ della Scuola PRIMARIA di questo Istituto è stato segnalato dai 
docenti della classe per partecipare alle attività del progetto “Compiti insieme” riguardanti le 
seguenti discipline: 

o ITALIANO e/o STORIA e/o GEOGRAFIA 

o MATEMATICA e/o SCIENZE 

 

I sottoscritti _________________________e ___________________________ genitori  
 
dell’alunno/a _____________________ ___________________________ frequentante la  
 
classe 5^ sezione _____ della Scuola PRIMARIA di questo Istituto 
 
                    ACCETTANO               NON ACCETTANO perché____________________________ 
 
l’inserimento del/della proprio/a figlio/a all’interno del progetto “Compiti Insieme” e si impegnano ad assicurarne la 
frequenza regolare. 
 
Delegano al ritiro la/le persona/e già comunicata/e ai docenti di classe per l’orario scolastico  
 
Delegano al ritiro ________________________________ e consegnano copia conforme  
         della Carta di Identità 
 
 
Autorizzano, come già fatto per l’uscita da scuola, il/la proprio/a figlio/a  al trasporto con PULMINO 
 
 

 

Firme dei genitori     …………………………………….   ……………………………………. 
                                            Madre/tutrice                                                          Padre/tutore       

    

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

Da compilare qualora la prima parte sia stata compilata e firmata da parte di un solo genitore   

Il/la sottoscritt__ ______________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

445 del 28.12.2000. DICHIARA di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori.   

Paliano _______________________ Firma_________________________  
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