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Prot. n.  6860/VIII.2                                                                                                       Reggio Calabria, 10/11/2018 

Ai docenti Coordinatori di classe 

Scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni interessati 

 Ai responsabili di Plesso- Scuola Secondaria I grado 

Al DSGA 

Atti-Sito 

 

CIRCOLARE  N.49 

Oggetto: Progetto LIONS.  Attività di recupero per alunni della Scuola Sec. di I grado 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che, a seguito  di sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra il 

nostro Istituto, l’Associazione Lions e il Comune di Reggio Calabria avvenuta il 14 Giugno 2016 e 

avente validità quinquennale, si avvierà il Progetto di recupero e rinforzo rivolto agli allievi della 

Scuola Secondaria di I grado. 

Le attività saranno curate da un gruppo di volontari specialisti nel campo della formazione che 

opereranno con gruppi di alunni. 

I coordinatori di classe avranno cura di comunicare alla Referente del Progetto (entro mercoledì 14 

c.m.), Prof.ssa Raffaella Rizzo, i nominativi degli alunni destinatari del servizio e di condividere con 

la stessa gli obiettivi, le metodologie e le finalità.  

Si precisa che i docenti dovranno annotare sul registro di classe l’inizio e la fine delle attività di 

recupero previste per gli alunni coinvolti. 

Si allega autorizzazione da presentare ai genitori degli alunni interessati dallle azioni di cui 

all’oggetto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

          Avv. Simona Sapone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                                                                                                         del decreto legislativo n. 39/1993 
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AUTORIZZAZIONE 

 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’I.C. “Radice-Alighieri”-Catona  

 

  

 

....l.... sottoscritt.... ................................................................................................... genitore 

dell’alunn... ................................................................................... frequentante la classe 

................... sezione .......... scuola secondaria di I grado (sede centrale) autorizza il/la propri.... 

figli.... a partecipare al progetto LIONS- Attività di recupero . 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì in orario scolastico presso i locali della scuola. 

Data, ..............................                                                                                           Firma del Genitore 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE 

 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C. “Radice-Alighieri”-Catona  

 

....l.... sottoscritt.... ................................................................................................... genitore 

dell’alunn... ................................................................................... frequentante la classe 

................... sezione……… scuola secondaria di I grado (succursale)  

....................................................... autorizza il/la propri.... figli.... a partecipare al progetto LIONS- 

Attività di recupero . 

Le lezioni si svolgeranno nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì in orario scolastico presso i  

locali della scuola. 

Data, ..............................                                                                                           Firma del Genitore 

___________________________ 

 

 

 

 

  

 


