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Prot. 5764/ IV.2 

 

Vercelli, 07 GIUGNO 2018 

 

Ai genitori degli alunni Iscritti  ai moduli formativi  “ Summer Camp 2018. 

“Una scelta che vale!” 

Modulo di potenziamento di lingua inglese 

Modulo di teatro 

 

OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ SUMMER CAMP E RITIRO ALUNNI 

 

Si comunica che le attività del Summer Camp relative al Progetto PON inclusione “Mamma Vai io 
sto con loro!”avranno inizio Lunedì 11 Giugno 2018 e si svolgeranno come segue: 
 

� Ore 8:30/11:30 Laboratorio di potenziamento di lingua Inglese 

 
� Ore 11:30/13:30 pausa pranzo 

 
� Ore 13:30/16:30 Laboratorio di Teatro 

 
Si rammenta alle SS. LL che, anche per il Summer Camp, valgono per le uscite degli alunni le stesse 
regole relative all’attività scolastica: 
 
Gli alunni dovranno essere ritirati dai genitori oppure da altre 2 persone da loro delegate. 
Pertanto si prega di compilare il modulo allegato e restituirlo entro le ore 12:00 di Lunedì 11 
Giugno presso l’ufficio di segreteria. 
 
In caso di delega ad altre persone il modulo dovrà essere corredato dalla fotocopia delle Carte 
d’identità delle due persone delegate 
 

 

 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               Dott.ssa Fulvia Cantone 

                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                               Ai sensi dell’ex art . 3, comma2, del D.L.vo39/1993 

 

 



 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO  - COMPRENSIVO 

“FERRARI” – VERCELLI 

 

 

MODALITA’ USCITA ALUNNI PROGETTO SUMMER CAMP 2018 

 

 

I Sottoscritti __________________________________ e __________________________________ 

 

Genitori dell’alunno __________________________________ frequentante la classe  ___ sez. ____  

 

della scuola Primaria ________________________________ 

 

DICHIARA/NO 

 

 

Di  ritirare personalmente il proprio figlio /a al termine delle attività prevista 

 

Di essere impossibilitato al ritiro della/del proprio/a figlia/o e per tanto di delegare i Sigg allegando 

fotocopia Carta d’Identità 

 
1. Cognome ________________________              Nome_____________________________ 

2. Cognome ________________________   Nome_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 Contestualmente DICHIARA/NO sotto la propria responsabilità 1) di essere a conoscenza della 

normativa vigente che prevede che gli alunni all’uscita della scuola siano affidati ai genitori e del 

Regolamento d’Istituto che prevede  che la famiglia si impegni a prelevare il bambino 2)di sollevare 

la scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni 

 

 

DATA______________________ 

Firma/e________________________ 

 

________________________ 

 


