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Prot 1947       Ai genitori delle classi terze della scuola secondaria  

di primo grado di Cene  
 

 

PROGETTO PON PER L’ORIENTAMENTO “Immaginare il futuro”. 
 

Attraverso le adesioni raccolte nel mese di maggio il nostro Istituto sta organizzando due 
moduli relativi al progetto “Immaginare il futuro”, uno per il plesso di Cene, uno per il 

plesso di Gazzaniga. 
 

Calendario delle attività 
 

MODULO                           “SPERIMENTARE IL SUCCESSO” 

  MERCOLEDI’ CENE    14,20-16,20 

ottobre 31  Esperto +Tutor 

novembe 

7 Esperto +Tutor + Università 

14  Esperto +Tutor 

21 Esperto +Tutor + Università 

28  Esperto +Tutor 

dicembre 

5 Esperto +Tutor + Università 

12 Esperto +Tutor 

19 Esperto +Tutor + Università 

gennaio 

9  Esperto +Tutor 

16 Esperto +Tutor + Università 

23 Esperto +Tutor  
30 Esperto +Tutor  

 
 

Incontri con i genitori e ragazzi 
 

Le date verranno concordate in seguito, si svolgeranno in orario serale o preserale e con gli 
alunni dovrà essere presente almeno uno dei genitori. 
 

Vi chiediamo pertanto di compilare il tagliando allegato e di restituirlo in ogni caso, con 
risposta positiva o negativa, entro venerdì 19 ottobre confermando o meno la preiscrizione 

già presentata a maggio. 

                                                               IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                             Dott.ssa Elena Margherita Berra 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAZZANIGA 
PROGETTO PON PER L’ORIENTAMENTO “Immaginare il futuro” 

 
I sottoscritti : 

padre  ____________________________________  nato il _____________  a _______________________ 

madre ____________________________________  nato il _____________  a ________________________ 

genitori dell’alunno/a _____________________________ iscritto alla classe 3^ _______ di Cene 

Intendiamo confermare l’iscrizione di nostro/a figlio/a al modulo di Orientamento 

“SPERIMENTARE IL SUCCESSO” 
 

come da “AVVISO iscrizione alunni” pubblicato sul sito della scuola al link  
http://www.icgazzaniga.gov.it/pon-scuola-orientamento-formativo-e-ri-orientamento/ 
 

 SI       NO 

Intendiamo avvalerci del servizio mensa 

 SI       NO 

Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che: 

-  nel caso in cui la presenza degli alunni sia ridotta a 10 alunni per due settimane consecutive, il 
modulo verrà sospeso per tutti e non sarà più possibile accedere al finanziamento.  

- l’attestato di partecipazione degli alunni sarà rilasciato solo in presenza di una partecipazione 
pari o superiore al 75% delle ore previste 

- l’iscrizione implica anche che almeno uno dei  genitori dovrà garantire la presenza insieme al 
proprio figlio per le 6 ore di attività previste per loro 

- di aver preso visione del punto 4 dell’avviso Tutela della privacy 

 
 
Firma    _________________________________ 
   
   _________________________________ 
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