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Prot. digitale       Massa Martana,  10/10/2019 

 

A tutti i Docenti 

A tutti gli alunni 

Ai genitori degli alunni per il tramite 

dei docenti di classe 

All’Ufficio Scuola del Comune 

Al sito WEB 

CIRCOLARE N. 19 

 

OGGETTO: Progetto di “aiuto compiti” 

Si comunica che, a partire da martedì 01 ottobre 2019, riprende il tradizionale progetto di 

“aiuto compiti”. Si tratta di un’attività facoltativa e gratuita che si svolgerà ogni martedì e 

venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 presso i locali parrocchiali in Piazza Umberto I, fino al 

mese di maggio 2020. Le attività di “aiuto compiti” sono rivolte agli alunni di tutte le classi e 
saranno tenuti da alcuni volontari della Caritas parrocchiale sia per l’ambito letterario che per 

l’ambito logico-matematico, coordinati da Maria Elisabetta Rocchi (cel. 347.6466526) e Barbara 

Ursini (cel. 349.8679641). 

Ai fini di una corretta modalità di realizzazione delle attività in oggetto, si ricorda che gli 

alunni partecipanti, dovranno osservare le seguenti indicazioni: 

COMPORTAMENTO:  mantenere un comportamento adeguato durante l’intero 

svolgimento del progetto (non disturbare, rispettare il luogo, i compagni ed i docenti). 

MATERIALE:  gli alunni dovranno portare il materiale occorrente per svolgere i compiti 

per i giorni successivi.  

Nel caso in cui l’alunno non dovesse rispettare il regolamento sopraindicato, ne sarà chiesta la 

sospensione dalle attività. 

 Informiamo inoltre che le coordinatrici Caritas sono disponibili anche ad organizzare dei 

mini corsi base di italiano per adulti. 
 

 Presa visione della comunicazione, si prega il genitore interessato a tale proposta di 

compilare l’autorizzazione sottostante e di restituirla direttamente alle referenti Caritas sopra 

riportate. 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

(Prof. Marcello RINALDI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,   

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

Il sottoscritto/a _______________________________genitore dell’alunno/a _______________ 

_________________________ frequentante la classe____ della Scuola     Elementare  /    Media 

di Massa Martana, presa visione del regolamento necessario al corretto svolgimento delle attività, 

autorizza suo figlio/a _______________________________  a partecipare alle attività di cui sopra. 

Data   Firma del genitore    
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