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Circolare n. 103 
Gallarate, 3 dicembre 2018          ALUNNI classi seconde-terze 
                       secondaria 1^ grado          

   SEDE MADONNA in CAMPAGNA 
p.c DSGA 

 sito scolastico 
 
           
Oggetto:  corso di Tastiera 
 
Si comunica che da lunedì 14 gennaio al 18 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.00  -per un 
totale di 6 incontri- si svolgerà il corso di tastiera rivolto agli alunni delle classi seconde e terze (in 
prosecuzione) 
 
Non sarà consentito rimanere a scuola durante la pausa pranzo.  
 
Quota di partecipazione richiesta: € 10,00  
Docente del corso: prof.ssa  Annalisa Spagnoli 
 

Il versamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
CONTO CORRENTE POSTALE  n. 6098484 intestato a: IC “Gerolamo CARDANO”-GALLARATE 
BONIFICO BANCARIO   IBAN       IT07V0760110800000006098484 
specificando cognome, nome dell’alunno, scuola, classe e sezione. causale (corso tastiera) 
 
 

Si prega di far pervenire all'insegnante le adesioni, compilando l’apposito tagliando che verrà 

consegnato ed allegando la ricevuta di versamento. 

  
            
Collaboratore DS 
Referente Scuola Secondaria 
Prof.ssa Luciana Galante 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
                Ing. Vito Ilacqua 
                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 

            
 
 

 
 



Riconsegnare entro il 14 Dicembre p.v. alla  prof. ssa Spagnoli 
 

Il sottoscritto ……………………………………… genitore  dell’ alunno……………………………………………… 

classe ………… autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di tastiera per n. 6 incontri dal  

14 gennaio al 18 febbraio 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.00                                 

 

Gallarate, lì……………………………..             Firma……………………………………………………… 
 
________________________________________________________________________________ 
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