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Ai Sigg. Genitori dell’alunno 

________________________ 

Classe ________sez. _______ 

 

 

Oggetto: rettifica calendario PON_FSE “Per una scuola formativa e innovativa” - progetto 10.2.2A-FSEPON-

PU-2017- 67 -                 Modulo " A LANGUAGE FOR EUROPE " 

 

Il corso A language for Europe nell’ambito del progetto PON-FSE “Per una scuola formativa e innovativa”, 

proseguirà secondo il seguente calendario 

 

Martedì 08 GENNAIO 2019 “                      “                                    “ 14,00/17,00 3 

Martedì 15 GENNAIO 2019 “                      “                                    “ 14,00/17,00 3 

Martedì 22 GENNAIO 2019 “                      “                                    “ 14,00/17,00 3 

Martedì 29 GENNAIO 2019 “                      “                                    “ 14,00/17,00 3 

Martedì 12 FEBBRAIO 2019 “                      “                                    “ 14,00/17,00 3 

Martedì 19 FEBBRAIO 2019 “                      “                                    “ 14,00/17,00 3 

Martedì 26 FEBBRAIO 2019 “                      “                                    “ 14,00/17,00 3 

Martedì 12 MARZO 2019 “                      “                                    “ 14,00/17,00 3 
 

Si chiede di restituire il tagliando sottostante debitamente compilato e firmato. 

 

La dirigente scolastica 

f.to Prof.ssa Maria Maggio 

 
 

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

 

                                                                                        Al Dirigente scolastico dell’IISS “Mattei” di Maglie 

 

I sottoscritti __________________________ e ________________________________,  

 

genitori (esercenti la potestà genitoriale) dello studente ________________________ classe ____ sez. _____  

 

avendo autorizzato il proprio figlio a partecipare al modulo "A LANGUAGE FOR EUROPE"  del progetto 

PON-FSE “Per una scuola formativa e innovativa”, dichiarano di aver preso visione del calendario delle attività 

aggiornato al 20 dicembre 2018. 

Firme*  

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, ogni richiesta/autorizzazione, rientrando nella potestà genitoriale, deve essere 
sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda/autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 
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