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Circolare N. 123                                                 Prato,  29.01.2020 
                                                                                                                            

Agli Alunni e ai Genitori  
Scuola Secondaria I Grado 

Alla Referente Prof.ssa Giovannacci 
Al DSGA 

Al servizio portineria (Secondaria)                                                                                                                                    
 

Oggetto:  Progetto “Crescere insieme” 
 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa del Comune di Prato, l’Istituto Comprensivo 

“Convenevole da Prato” ha aderito anche quest’anno al progetto “Crescere insieme”. Tale progetto offre 

agli alunni dell’Istituto la possibilità di partecipare ad un percorso di tutoraggio e doposcuola pomeridiano 

realizzato in collaborazione con Istituti di Scuola Secondaria di II° grado. 

Si informa che: 

 Non vi è alcun costo a carico delle famiglie; 

 Il doposcuola si svolgerà nei locali della scuola Convenevole con la sorveglianza a cura 
dell’Associazione “Amici della Convenevole”; 

 Si articolerà in dodici incontri di due ore ciascuna, tra Febbraio e Maggio 2020, ogni Giovedì dalle 
14:30 alle 16:30; 

Per coloro che decideranno di aderire, compilando il modulo di seguito riportato, il doposcuola avrà inizio 

giovedì  6  febbraio p.v. 

 

Cordiali saluti,                              
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
 

================================================================== 
(DA RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA GIOVANNACCI  ENTRO IL 05/02/2020) 

 
Il sottoscritto_____________________________________, genitore dell’alunno/a 
___________________________Classe _____ sez. _____, ha preso visione della circolare sul progetto 
“Crescere Insieme” e intende aderire all’iniziativa. 
L’adesione, e quindi la partecipazione a tale percorso, comporta l’impegno alla frequenza: eventuali 
assenze dovranno essere giustificate sul libretto scolastico. 

 
  uscita autonoma al termine delle attività 
  l’alunno sarà ripreso dai genitori o delegato 
                                                                                           Firma (per adesione) di un genitore  
  
                                                                                           ________________________________ 
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