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Circolare n.28 genitori      Gallio,   17 novembre 2021 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA di Cesuna 

 
Oggetto: progetto SALTO IN ALTRO 
 
La cooperativa il Faggio in collaborazione con il corpo docenti della scuola secondaria di primo 
grado dell’I.C. Gallio mette a disposizione per l’a.s. 2021 – 2022 il progetto SALTO IN ALTRO – 
Scuola aperta. 
I destinatari del progetto sono gli alunni delle scuole secondarie di primo grado (11-14 anni), che 
necessitano di uno studio assistito – aiuto compiti pomeridiano, segnalati dal corpo docenti. 
Il progetto sarà attivato da educatori professionali della cooperativa il Faggio che coordineranno 
gruppi di peer-education e peer-tutoring, in una collaborazione strategica con il corpo docenti.  
Scopo del progetto pomeridiano sarà quello di aiutare gli alunni a recuperare le lacune e a 
rinforzare le conoscenze così da permettere loro di affrontare la scuola con maggiore serenità.  
 
Il progetto si svolgerà in presenza presso la scuola primaria di Canove nel rispetto delle norme 
anti Covid-19 e del regolamento d’Istituto.  
 
Calendario (da mercoledì 24 novembre, no 8 dicembre): 
 

SEDE DESTINATARI GIORNO ORARIO 

Scuola primaria Canove 
Alunni segnalati 
S.secondaria  di Cesuna  

MERCOLEDÌ  15:30 – 17:30 

 
Per gli alunni di Cesuna la cooperativa il Faggio mette a disposizione il trasporto di andata e 
ritorno con i propri mezzi (per chi ne fosse interessato) nel rispetto delle norme anti Covid-19. 
Le modalità di trasporto saranno le seguenti: 
 

LUOGO DI RITROVO ORARI 

Cesuna  Davanti alla scuola dell’infanzia 
15:10 partenza  
17:50 ritorno 

 
Per avviare il corso è necessario che i genitori autorizzino il proprio/a figlio/a a partecipare e si 
impegnino a farlo frequentare compilando il modulo sottostante. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa CARMELA MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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OGGETTO: progetto SALTO IN ALTRO 
(autorizzazione da riconsegnare firmata entro lunedì 22 novembre 2021) 
 
I sottoscritti (PADRE)_________________________________ (MADRE)____________________________  

 genitori/esercenti la potestà dell’alunno/a ___________________________________________________  

frequentante la classe ______ sez. ______, nel plesso/sede_______________________________ residente 

a ___________________in via ________________________________________ n. ___  

    AUTORIZZANO                                  non AUTORIZZANO 

il proprio/a figlio/a a partecipare al  progetto SALTO IN ALTRO studio pomeridiano tenuto dalla 
cooperativa il Faggio e si impegna a garantire la presenza dell’alunno e ad accompagnare e ritirare il 
proprio/a figlio/a a scuola nei giorni e negli orari indicati nella presente circolare. 
 
Data ………………………………                                                           Firma ………………………………………… 

In caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile:  

“Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e del 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  

Firma del genitore *__________________________________________ 

* Allegare documento d’identità del dichiarante 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Solo per gli alunni di Cesuna che necessitano del trasporto: 

 

I sottoscritti (PADRE)_________________________________ (MADRE)______________________________  

genitori/esercenti la potestà dell’alunno/a _____________________________________________________  

frequentante la classe ______ sez. ______, nel plesso/sede_______________________________ residente 

a ___________________in via ________________________________________ n. ___  

    AUTORIZZANO al trasporto di andata e ritorno da parte della cooperativa il Faggio, nel rispetto 

delle norme anti Covid-19 

Secondo i seguenti orari: 

LUOGO DI RITROVO ORARI 

Cesuna  Davanti alla scuola dell’infanzia 
15:10 partenza  
17:50 ritorno 

Sollevando l’I.C. Gallio e la cooperativa il Faggio da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti che 

dovessero accadere durante il trasporto. 

 
Data ………………………………                                                              Firma ………………………………………… 

In caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile:  

“Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 

e del 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”  

Firma del genitore *__________________________________________ 

* Allegare documento d’identità del dichiarante 

   


