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Circolare n. 183   Gallarate, 14 febbraio 2020      

     A      GENITORI – DOCENTI 
                TUTTE LE CLASSI  

                Scuola Primaria 
BATTISTI  
                Scuola Primaria 
MANZONI  
               Sito scolastico     
      p.c    DSGA 
 

OGGETTO: ACLE attività di STORYTELLING - INGLESE 
 

Si comunica che  gli alunni delle classi della scuola primaria parteciperanno ad un’attività di STORYTELLING in lingua 
inglese proposta dall’associazione ACLE.  L’attività programmata costituisce un’iniziativa complementare delle 
attività curriculari della scuola con lo scopo di ampliamento didattico-culturale delle lezioni curriculari, in una 
dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica. 

USCITA DIDATTICA  luogo  Data/periodo costo 

ACLE STORYTELLING  spazi classe e atrio 

26 febbraio (intera giornata) 
e 2 marzo  fino alle ore 12:00 
scuola primaria “C. Battisti” 
 
2 marzo (intera giornata) 
e 4 marzo fino alle ore 12:00 
scuola primaria “A. Manzoni” 

€ 5,00 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE 
− Gli alunni partecipanti dovranno provvedere ad effettuare il versamento della quota di partecipazione entro 

venerdì 21 febbraio 2020  
− Riconsegnare il modulo di adesione e il bollettino del versamento entro e non oltre la data indicata, al docente 

coordinatore  
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
I versamenti dovranno essere effettuati tramite:  
● Bollettino di conto corrente postale n. 6098484 intestato a: ISTITUTO COMPRENSIVO “GEROLAMO CARDANO” - 

GALLARATE, indicando cognome e nome dell’alunno - scuola, classe e sezione frequentata; causale:  
ACLE attività di STORYTELLING 

● Oppure bonifico bancario con il seguente IBAN IT07V0760110800000006098484. 
In caso di versamenti cumulativi devono essere specificati i nominativi di tutti i componenti 

              
    Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Germana Pisacane 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 
             
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Riconsegnare entro venerdì 21 febbraio al coordinatore di classe 

_____________________________________________________________________________  

MODULO AUTORIZZAZIONE e RICEVUTA di VERSAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ LINGUISTICA A 
SCUOLA 

classi PRIMARIA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC GEROLAMO CARDANO  
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………  

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………………………………..  

della classe …..^ sezione …………………… scuola primaria ………. 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare 

□ ACLE Attività di STORYTELLING  spazi classe e atrio € 5,00 

 

□ Si consegna la quota di € …………………,..  

Gallarate, _____________          
 
firme dei genitori/tutori legali    
 

__________________________                       __________________________ 

 

IN CASO DI FIRMA DI UNO SOLO DEI GENITORI 

Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del  

DPR 245/2000, DICHIARA di aver compilato e sottoscritto il modello DI DELEGA in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale* di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono, per le decisioni di 

maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, il consenso di entrambi i genitori.    

 

Firma del genitore _________________________________________ 
 


