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      Circ. n. 230      Crespano del Grappa, 8 febbraio 2019  

                                                                                            Ai genitori degli alunni della              
Scuola Primaria di Paderno che hanno 

consegnato la pre-adesione allo Studio Assistito  

“Pomeriggi Insieme” 

 

OGGETTO:  STUDIO ASSISTITO: “POMERIGGI INSIEME” a.s. 2018/2019 -  presso la Scuola  

  Primaria di Crespano. 

 
Gentili Genitori, 
Vi confermo che le attività relative al progetto "POMERIGGI INSIEME", per gli alunni di Paderno, 
inizieranno  giovedì 14 febbraio 2019. 
 
Le attività pomeridiane del MARTEDÌ e del GIOVEDÌ  seguiranno questa organizzazione: 
 
I bambini sono attesi  alle ore 13.45 presso il piazzale del municipio di Paderno del Grappa per essere 

accompagnati presso la scuola Primaria di Crespano con il mezzo di trasporto messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale. 

La custodia del gruppo sarà garantita dalle ore 13.45, pertanto i genitori accompagneranno i propri 

figli con la massima puntualità e si assicureranno di affidarli personalmente ai volontari. 

  

Dalle ore 14 alle ore 16  i bambini del gruppo di Paderno svolgeranno le attività di esecuzione dei 

compiti e di studio guidato, sotto la sorveglianza degli operatori messi a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale. 

Alle ore 16 gli alunni termineranno l’attività di studio assistito e saranno riaccompagnati davanti al 

piazzale del municipio di Paderno intorno alle ore 16.15 dove i volontari li affideranno ai rispettivi 

genitori. 

 

Al fine di formalizzare la pre-adesione, si richiede di compilare il modulo di ISCRIZIONE sottostante 

e di consegnarlo alle insegnanti entro e non oltre lunedì 11 febbraio, 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott. Sergio Betto 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993 

 



 

 

 

 

 

Modulo di ISCRIZIONE al progetto “POMERIGGI INSIEME”   

presso la Scuola Primaria di  Crespano del Grappa a.s. 2018/2019 

( Da consegnare a scuola entro e non oltre lunedì 11 febbraio) 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Genitore dell’ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………………………… 

Frequentante la classe …………….. sez. ………………. Vista la circ. n. …………. del…………………………………… 

 

Conferma l’ISCRIZIONE del proprio figlio/a alle attività del Progetto “POMERIGGI INSIEME” 

che si svolgeranno al martedì e al giovedì pomeriggio presso la Scuola Primaria di Crespano 

 

       FIRMA dei Genitori 

      …………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………… 

 


