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CIRCOLARE N. 275 del 29/04/2020 
 

 
Ai Genitori degli Alunni delle scuole dell’Infanzia “Gabbianella” – “Primavera” – “Ginestra”  

Ai Genitori degli Alunni delle classi 3-4-5 della Scuola Primaria 
Al Personale Docente 

E p.c. al D.S.G.A. 
Loro sedi 

 
Oggetto: rinvio progetti di ampliamento dell’offerta formativa a carico delle famiglie  
 
Gentili Famiglie, 
 

si comunica che, acquisito il parere tecnico-didattico del personale docente delle classi 
coinvolte e acquisita con delibera n. 50 del 22 Aprile l’approvazione del Consiglio di Istituto, i 
seguenti progetti, non potendo essere realizzati in modalità a distanza, saranno così rimodulati: 
 

Progetto Destinatari  

Progetto Madrelingua Inglese Tutte le classi 3-4-5 della 
scuola Primaria “G. Falcone” e 
“Rodari”  

Il progetto sarà effettuato, 
d’accordo con gli esperti 
esterni, nel prossimo anno 
scolastico. 

Progetto di Psicomotricità 
“Danza e Movimento” 

Scuola dell’Infanzia “Ginestra” 
sezione A-B-C 
Scuola dell’Infanzia 
“Gabbianella” sezione B 

Il progetto sarà rimodulato 
ed effettuato, d’accordo con 
gli esperti esterni, nel 
prossimo anno scolastico. 

Progetto di Educazione 
musicale 
 

Scuola dell’Infanzia 
“Gabbianella” sezione A e C 
Scuola dell’Infanzia 
“Primavera” sezione A - B e C 

Il progetto sarà rimodulato 
ed effettuato, d’accordo con 
gli esperti esterni, nel 
prossimo anno scolastico. 

 
1. Per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia iscritti a scuole primarie 
dell’istituto comprensivo “Quartieri Nuovi”,  considerata la cifra non elevata e l’alto numero di 
rimborsi da effettuare, si propone ai genitori degli alunni di scuola dell’infanzia di considerare tale 
cifra come contributo volontario anticipato relativo al prossimo anno scolastico  e di inviare tramite 
e-mail il seguente testo: 
 

Oggetto: rimborso euro ….. progetto …………  
 

Il sottoscritto ………………………. genitore dell’alunno …………………………. frequentante la sezione …….. 
della scuola ……………………….. chiede che  il rimborso di euro  ….... versati per il progetto 
………………………………….. sia imputato al contributo volontario relativo all’a.s. 2020/21. 

 
I genitori che non volessero optare per tale possibilità potranno richiedere il rimborso con le 
modalità di cui al punto 2. 
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2. Gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e primaria iscritti a scuole 
primarie o secondarie non facenti parte dell’istituto comprensivo “Quartieri Nuov i” potranno 
chiedere il rimborso della quota versata inviando formale richiesta all’indirizzo e-mail 
anic819006@istruzione.it entro il 16 Maggio come segue: 
 

Oggetto: rimborso euro ….. progetto …………  
 

Il sottoscritto ………………………. genitore dell’alunno …………………………. nato a ……………..…….. il 
……………………….. frequentante la classe …. sez….. della scuola ……………………….. chiede il rimborso 
di euro  ….. versati per il progetto ………………………………….. 
Chiede che il suddetto rimborso sia effettuato  sulle seguenti coordinate bancarie 
N. IBAN …………………………..….. Intestato a ……………………………… 
Firma 
 

 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Prof. Giuseppe Minervini 
  

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 
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