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Allegato C INFANZIA 
 

ISTANZA PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTI EXTRACURRICOLARI A.S. 2022-2023– SCUOLA DELL’INFANZIA-  
Al Dirigente Scolastico 

 

dell’ I.C. De Filippo 
 

Oggetto: Autorizzazione Partecipazione ai Progetti di Istituto rientranti nel Piano TRIENNALE 

dell’Offerta Formativa (PTOF). 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 

genitore/affidatario dell’alunno ____________________________________________ tel. Abit.______________ 
 

cell. genitore/affidatario/tutore _______________________ frequentante nel corso dell’anno 20__/20____ 
 

la Sez._________ della Sede della Scuola dell’Infanzia di ___________________________ di Codesto  
Istituto, 

AUTORIZZA 
 

il proprio figlio a partecipare al progetto extra curriculare: 

Progetto Ordine di Scuola Totali ore Corsi SEDE 

  assegnate attivati Scuola dell’Infanzia 

  al progetto   

“UNO,NOI, TUTTI….IMPARIAMO SCIOLA 30 4 □ CAPOLUOGO □ CORBARA 

GIOCANDO” DELL’ INFANZIA   
□ S. LORENZO □ ORTA LORETO    

     

PENSIERO COMPUTAZIONALE SCIOLA 20 1 □ CORBARA 

“CODING E ROBOTICA DELL’ INFANZIA    

EDUCATIVA PER UNA DIDATTICA     

DELLE SOFT SKILLS”     

Progetto CERAMICA SCIOLA 30 1 □ CORBARA 

IO PICCOLO ARTISTA DELL’ INFANZIA    
     

 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che:  

 Al fine di garantire la più ampia ed equa partecipazione a tutti i Progetti attuati da Codesta Istituzione Scolastica 

autonoma, le alunne e gli alunni che intenderanno partecipare ai Progetti extracurricolari, dovranno scegliere una 

sola opzione;  
 Tutti i corsi si svolgeranno, prevalentemente, in orario extrascolastico(SABATO MATTINA), sulla base del calendario che 

sarà comunicato al termine della presente procedura;  
I corsi si svolgeranno nella sede di: □ CAPOLUOGO □ CORBARA □ S. LORENZO □ORTA LORETO Dopo 

tre assenze consecutive del/della proprio/a figlio/a dal corso sarà considerato rinunciatario;  
Il numero di alunni per ogni corso va da un minimo di 15 alunni fino ad un massimo di 28 e che pertanto, nel caso si 

raggiunga un numero maggiore si procederà alla selezione tramite sorteggio pubblico a cura del docente responsabile del 

progetto ;  
 Le autorizzazioni saranno restituite alle insegnanti di classe/sezione, entro 5 giorni dalla data di consegna . Poiché 

l’attuazione dei corsi richiede un impegno finanziario e una organizzazione da parte dell’Istituto, il sottoscritto, a meno di 

impedimenti giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio figlio. 

 
S.EGIDIO del MONTE ALBINO, li……………………  

Il genitore / L’affidatario/Tutore 

 

_____________________ 
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