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CIRCOLARE N°   183 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI (vedi elenco 

allegato ) 

AL PERSONALE DOCENTE  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

LORO SEDI 

SITO WEB 

OGGETTO: PROGETTO “GIOCHI MATEMATICI”  

Si comunica che in data 08/05/2018 si terrà la fase finale dei giochi matematici realizzati da codesto 

Istituto e previsti nel progetto del PTOF finalizzato al potenziamento delle competenze logico-

matematiche.  

Per l’occasione gli alunni selezionati dovranno indossare la maglietta e il cappellino dell’Istituto. 

Di seguito si riporta il programma in dettaglio: 

gli alunni delle classi del plesso “Via De Finetti” entreranno come di consueto alle ore 08:15 nelle 

loro rispettive classi.  Alle ore 08:30 verranno prelevati dalla docente Cascone Assunta 

accompagnati nella palestra dove si terranno i giochi 

gli alunni delle classi del plesso “A. Capelli” dovranno essere accompagnati dai loro rispettivi 

genitori alle ore 08:30 direttamente al plesso “Via De Finetti” dove saranno accolti nell’atrio dalle 

docenti Cascone Assunta e Mangione Consiglia. Alle ore 08:30 raggiungeranno accompagnati dalla 

docente Consiglia Mangione i locali della palestra dove si terranno i giochi 

terminati i giochi (ore 10:00 circa) gli alunni del plesso “Via De Finetti” rientreranno  nelle loro 

rispettive classi accompagnati dalla docente Cascone Assunta, mentre gli alunni del plesso “A. 

Capelli” rientreranno nelle loro rispettive classi accompagnati a piedi dalla docente Mangione 

Consiglia.  

l’uscita sarà per tutti gli alunni regolare (plesso “A. Capelli” ore 16:30 – plesso “Via De Finetti” ore 

16:15) 

I docenti detteranno l’avviso e domani ne controlleranno la ricezione tramite firma. 

Agli alunni di via Capelli verrà distribuito il modello di autorizzazione, che una volta compilato 

sarà riconsegnato entro il 4 maggio all’ins. Mangione 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 

 

 

 

http://www.icdefinetti.gov.it/


                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          I.C.  "  DE FINETTI" 

                                       VIA BRUNO DE FINETTI 170/B -   ROMA 

 

l  sottoscritti_________________________________________________  

 

 

genitori dell'alunno/a ____________________________________________ 

 

classe _________ sez. __________,  scuola primaria plesso “A. Capelli” 

 

autorizzano il figlio/a a partecipare alla fase finale dei giochi matematici  

 

2017/2018 per il giorno 08/05/2018. 

 

Gli alunni selezionati dovranno essere accompagnati dai propri genitori presso  

 

la sede centrale “Via De Finetti” alle ore 8:30. 

 

Terminati i giochi (ore 10:00 circa) i bambini rientreranno a piedi nelle loro  

 

rispettive classi accompagnati dalla docente Consiglia Mangione. 

 

 
 (Nel caso di firma di un solo genitore) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Roma ____________________   

 

        Firma di entrambi i genitori 

 

       _____________________________ 

 

 

                                                                       _____________________________ 

 
 


