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codice meccanografico: MEIC86500V – MEMM86501X – MEEE865011 – MEAA86501Q 

Alle famiglie delle classi aderenti al Progetto “Cartoon School” 

 

Alle docenti 

Clara Pasqua – Giovanna Capone – Patrizia Ruggeri 

 

AI CDC delle classi coinvolte 

Scuola Secondaria di I Grado 

 

 

 

Oggetto: Progetto “Cartoon School” – Settimana di lavoro in presenza 16 – 20 gennaio 2023 

 

In seguito all’accordo di rete siglato con l’I. C. Paradiso di Messina e l’I.C. Paino Gavitelli, si comunica l’avvio della 

seconda annualità del Progetto “Cartoon School” che anche quest’anno coinvolge 20 studenti delle prime classi della Scuola 

Secondaria di I Grado. 

 

Da lunedì 16 gennaio a venerdì 20 gennaio c.a. le famiglie accompagneranno gli studenti partecipanti presso la sede 

dell’I.C. Paradiso, plesso Beata Eustochia, sita in Via del Fante, n.18.  

 

L’ingresso nei locali scolastici ospitanti sarà consentito a partire dalle ore 8.15, dove gli studenti saranno accolti dalle 

docenti accompagnatrici, in tempo utile per l’inizio delle attività fissato per le ore 8.30. Al termine del laboratorio, previsto per le 

ore 13.30, gli studenti saranno riconsegnati alle famiglie. 

 

Fascia oraria Data inizio Data fine Docenti accompagnatori 
8.30 – 13.30 Lunedì 16 gennaio Venerdì 20 gennaio Clara Pasqua, Giovanna Capone, Patrizia Ruggeri 

 

 

I docenti accompagnatori individuati vigileranno sugli studenti per tutta la durata delle attività progettuali. La 

partecipazione all’evento costituisce attività didattica, quindi i partecipanti sono considerati impegnati in attività “fuori classe”.  

 

A tal fine dovranno consegnare alla referente del progetto, prof.ssa Patrizia Ruggeri, l’autorizzazione/adesione al progetto 

firmata da entrambi i genitori*.   

 
 

 

 

  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

*ai sensi del codice civile l’autorizzazione firmata da un solo genitore si intende condivisa da entrambi. La mancata autorizzazione da parte di un solo genitore 

dev’essere resa esplicitamente con apposito consenso negato. Di conseguenza in presenza di una sola firma, è richiesto al genitore che compila la domanda di 

dichiarare di aver effettuato la scelta con il consenso dell'altro genitore. 
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