Ai Docenti
Agli Alunni biennio Liceo
Ai Genitori, tramite gli alunni
Al DSGA
SEDE

OGGETTO: Partecipazione degli alunni segnalati al progetto diritti a scuola a.s. 2017/2018.
Il nostro Istituto aderisce per l’a.s. 2017/18 al progetto “Diritti a Scuola 2017”, nel rispetto di quanto
previsto dall’Avviso Pubblico N.7/2017 P.O. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo Progetto “diritti a
scuola” Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo
scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati. Il progetto “Diritti a scuola”, autorizzato dalla Regione
Puglia ha notevole valenza culturale e mira al sostegno psicologico e a rinforzare gli interventi didattici in
Italiano, in Matematica e in Inglese del primo biennio con l’organizzazione di attività didattica anche
individualizzata. In tale ambito e nel rispetto di quanto previsto dall’ Avviso Pubblico N.7/2017 P.O. PUGLIA
2014 – 2020, i Docenti di italiano, matematica e inglese delle classi prime e seconde del Liceo hanno
provveduto ad individuare i nominativi degli alunni quali destinatari del progetto POR “DIRITTI A SCUOLA”
per il corrente anno scolastico. Le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano, in orario scolastico,
tenendo conto delle esigenze didattiche evidenziate dai docenti delle classi. Le lezioni pomeridiane saranno
per tempo comunicate alle famiglie. Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni individuati come corsisti a
sottoscrivere l’autorizzazione alla frequenza dei corsi, mediante l’apposito modello.
Bitetto , 17 aprile 2018

Ai Sig.ri Genitori degli alunni del
Liceo Statale “E.Amaldi “ di Bitetto
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI SEGNALATI AL PROGETTO
DIRITTI A SCUOLA A.S. 2017/2018 (comunicazione n.

)

Il nostro Istituto aderisce per l’a.s. 2017/18 al progetto “Diritti a Scuola 2017”, nel rispetto di quanto
previsto dall’Avviso Pubblico N.7/2017 P.O. PUGLIA 2014 – 2020 Fondo Sociale Europeo Progetto “diritti a
scuola” Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo
scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati. Il progetto “Diritti a scuola”, autorizzato dalla Regione
Puglia ha notevole valenza culturale e mira al sostegno psicologico e a rinforzare gli interventi didattici in
Italiano, in Matematica e in Inglese del primo biennio con l’organizzazione di attività didattica anche
individualizzata. In tale ambito e nel rispetto di quanto previsto dall’ Avviso Pubblico N.7/2017 P.O. PUGLIA
2014 – 2020, i Docenti di italiano, matematica e inglese delle classi prime e seconde del Liceo hanno
provveduto ad individuare i nominativi degli alunni quali destinatari del progetto POR “DIRITTI A SCUOLA”
per il corrente anno scolastico. Le lezioni si svolgeranno in orario antimeridiano, in orario scolastico,
tenendo conto delle esigenze didattiche evidenziate dai docenti delle classi. Le lezioni pomeridiane saranno
per tempo comunicate alle famiglie. Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni individuati come corsisti a
sottoscrivere l’autorizzazione alla frequenza dei corsi, mediante l’apposito modello.
……………………..
AUTORIZZAZIONE ALLA FREQUENZA DEI CORSI “DIRITTI A SCUOLA” a.s. 2017/18
Al Dirigente Scolastico Liceo Statale “E. Amaldi” Bitetto
Il sottoscritto ….……………………………………, genitore/tutore dell’alunno/a ……………………………., frequentante
l’Istituto Liceo Statale “E. Amaldi” Bitetto nella classe ………… , con riferimento alla comunicazione del 17
aprile 18,
□ AUTORIZZA □ NON AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a frequentare per l’anno scolastico 2017/18 i corsi nell’ambito del progetto “DIRITTI
A SCUOLA”(Avviso Pubblico N.7/2017 P.O. PUGLIA 2014 – 2020)
Bitetto, …………………..………

Firma del genitore o del tutore

