
 

 
 

 

 
Ministero  dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

ISTITUTO COMPRENSIVO “CAVALIERI” 20123 MILANO 

Via Anco Marzio, 9 – Tel. 02 88446248 

Cod.fisc. 97218580153 –www.iccavalieri.gov.it     

 e-mail: miic814009@istruzione.it  

circ. n. 4 
OGGETTO: PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Gentili Genitori, 

come ormai consuetudine, la Scuola Media Cavalieri organizza un’uscita accoglienza per i nuovi alunni delle classi 

prime. L’esperienza pregressa ci ha dimostrato come tale iniziativa abbia contribuito a facilitare il buon clima di 

socializzazione tra pari e tra pari e docenti, indispensabile per un proficuo lavoro in classe. 

Quest’anno proponiamo nel periodo di settembre/ ottobre una giornata di PADDLE SPORT presso il LAGO SAN 

NOVO di ZIBIDO SAN GIACOMO, al costo di 30 euro per alunno. 

Tenuto conto dei tempi ridotti, vi chiediamo quindi una prima autorizzazione da compilare e consegnare al docente 

coordinatore entro e non oltre venerdì  13 settembre per poter poi procedere con la conferma delle attività in base al 

numero di alunni partecipanti.  Nei giorni successivi vi forniremo  informazioni più dettagliate e precise rispetto a date e 

programmi. 

Per questa uscita come per le altre (nel corso dell’orario scolastico durante l’anno), il Consiglio di Istituto  ha deliberato 

di utilizzare parte dei fondi raccolti con i contributi volontari, per le famiglie che avessero difficoltà nel pagamento dell’ 

intera quota. 

Per accedere al contributo è necessario inviare al docente referente  (mail: fragrande@fastwebnet.it ) una richiesta 

(OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO) specificando  quale parte della quota si è disposti a versare ed allegando il 

MODELLO ISEE o autocerficazione. 

Grazie per la collaborazione e buon anno!  

 

La docente referente                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Grande                                                                                          F.to prof.ssa Rita Patrizia Bramante                          
  

        
N.B. Il pranzo sarà al sacco a carico delle famiglie 

 

AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE AI DOCENTI ENTRO e NON OLTRE VENERDI’ 13 SETTEMBRE  

 

IO SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………. PADRE/MADRE/ TUTORE 

DELL’ALUNNO/A……………………………………………………...................... di CLASSE ................................... 

ADERISCO al PROGETTO ACCOGLIENZA per la giornata sportiva presso il LAGO SAN NOVO di ZIBIDO SAN 

GIACOMO 

MILANO, 06.09.2019        

 

           FIRMA 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
                  Prof.ssa Rita Patrizia Bramante 
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