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Al Dirigente Scolastico 
IIS “Chino Chini” – Borgo San Lorenzo 

 

 
 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ PIANO ESTATE 
 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________ ______________________________ 
 (cognome) (nome) 

 
il/la sottoscritto/a  ______________________________ ______________________________ 
 (cognome)  (nome) 

 
genitori dello/a studente/studentessa  _______________________  ______________________ 

 (cognome)  (nome) 

 
frequentante la classe _________________ __________________________________________ 
 (classe)  (indirizzo) 

 (per gli/le studenti/esse minorenni) autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare 

 (per gli/le studenti/esse maggiorenni) dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a 

figlio/a parteciperà 

alla/e seguenti attività dell’Istituto Chino Chini nell’ambito del Piano Estate (segnare con una crocetta) 

 Attività Data di inizio orario 
 'Tante Lingue' -Interventi di Italiano L2 per allievi non italofoni 

neoarrivati: 
27 settembre 2021 14.30-16.00 

 Allena la mente!: recupero e/o al potenziamento delle abilità 
cognitive trasversali di base attraverso gli strumenti 
PAS/Feuerstein 

22 settembre 2021 14.30-16.00 

 Musica e Arduino: utilizzo della scheda Arduino per fare musica 22 settembre 2021 14.30-16.00 
 'Tante Lingue' - Interventi per allievi BES (non italofoni e 

italofoni) in Italiano, Inglese e Matematica 
27 settembre 2021 14.30-16.00 

 Torneo di Badminton 1 ottobre 2021 Da definire 
 Portachiavi Pistone-Biella 23 Settembre 2021 14.30-16.00 
 Passeggiare nel verde - Conoscere le piante spontanee 

commestibili 
Da definire  

(mese di ottobre) 
14.00-18.00 

 Incursioni nei Classici: messa in scena dei classici della 
letteratura italiana 

29 settembre 2021 14.30-16.00 

La presente adesione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere consegnata al docente il giorno di inizio 
dell’attività. Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, il calendario completo sarà fornito dal docente 
stesso e sarà pubblicato sul sito dell’istituto. Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata. 
 

Luogo e data, _______________________________ 
 

Il padre: ______________________________   La madre: _____________________________  

 
Il sottoscritto ______________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di avere effettuato lascelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 

Il genitore unico firmatario: ______________________________  


