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Ai docenti di Scuola primaria 
Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria 

All’albo 
 

Oggetto: Bando selezione alunni Progetto “Si va in scena” 
 
L’Istituzione  scolastica è destinataria di una progettualità, a titolo gratuito, a seguito del BANDO “CON LA 
SCUOLA OLTRE LA SCUOLA” AVVISO 2016, promosso dalla  Fondazione della Comunità Salernitana 
Onlus. 
  
Il Progetto  verrà realizzato da Studio Project e  consta di attività extracurriculari teatrali, che prevedono 
azioni in contrasto all’abbandono scolastico attraverso percorsi formativi individualizzati, complementari a 
quello tradizionale. 
Le attività si svolgeranno di martedì, presso la sede di Coperchia, dalle ore 14,30 alle ore 16,30 circa e sono 
rivolte  a un gruppo di cinque bambini e cinque bambine. 
I genitori interessati alla partecipazione dei propri figlioli, di età compresa fra i sei e i dieci anni, a rischio di 
fenomeni di dispersione, abbandono e frequenze a singhiozzo (FAS), possono presentare istanza volontaria, 
utilizzando apposito modello, al responsabile del plesso di appartenenza che accerterà la presenza del 
requisito richiesto. 
I responsabili di plesso raccoglieranno le eventuali adesioni e le consegneranno in segreteria  entro e non 
oltre il giorno 04/02/2017. 
Nel caso in cui le istanze dovessero superare il numero previsto, verrà istituita apposita commissione che 
darà luogo al sorteggio.  

Il Dirigente Scolastico 
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Istanza di partecipazione al Progetto “Si va in scena”  
 
I sottoscritti______________________genitori dell’alunno________________________ frequentante la 
classe ______________del plesso di______________ dell’I.C. di Plellezzano, fanno richiesta di 
partecipazione del proprio figliolo al progetto “Si va in scena” presso il plesso di Coperchia. 
 
Data    _____________                                                                                                             Firma 

_________________________ 
_________________________ 

Il trasporto è a carico delle famiglie. 
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