
 

Prot. n.                                                                                                                          Cava de’ Tirreni, 04/11/2016 

 

Alla c. a. dei Dirigenti scolastici 

I.C.  “Trezza-Carducci” 

Prof.ssa Filomena Adinolfi 

saic8a300d@istruzione.it  

I.C. “Giovanni XXIII” 

Prof. Maurizio De Gemmis 

saic8a100t@istruzione.it  

Scuola secondaria di I grado “Balzico” 

Prof. Mario Di Luca 

samm285006@istruzione.it  

 

 

Oggetto: Programma “Scuola Viva”- POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Istruzione e Formazione - 

Obiettivo tematico 10 – Priorità di investimento 10 – Obiettivo specifico 12 Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica formativa 

 

 

Si comunica che la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica nell’ambito del 

Programma “Scuola Viva”  è stata ammessa a finanziamento e prevede il coinvolgimento degli studenti 

delle Scuole Secondarie di I grado del territorio nei seguenti moduli: 

Plesso Pregiato “Simonetta Lamberti”  

Progetto di teatro 

Titolo : A scuola di teatro 

Destinatari: alunni e genitori delle classi IV e V – studenti scuola secondaria di I grado  

Durata: 30 ore 

Partner: Associazione “Piccolo Teatro al borgo” 

Gli incontri si terranno da fine novembre a marzo di mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30. 

Plesso S. Nicola 

Progetto di teatro 

Titolo : Tutti in scena…nessuno escluso 

Destinatari: alunni e genitori delle classi IVA  e IVB  – studenti scuola secondaria di I grado  

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° Circolo CAVA DE’ TIRRENI 
 

Via A. Salsano  -   84013 -  CAVA DE’ TIRRENI    (SA) 

C.M.: SAEE04300B  –  C.F./P.IVA  80026100653 

PEO: saee04300b@istruzione.it - PEC: saee04300b@pec.istruzione.it 

Tel . 089 463119  -  089 84 26  318  -  www.terzocircolocava.gov.it 
IPA: Codice Univoco Ufficio   UF8HUD 
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Durata: 30 ore 

Partner: Associazione “A.N.A.I.M.A.” 

Gli incontri si terranno da marzo a giugno di mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30. 

 

Si chiede, pertanto, alle SS. VV. di voler diffondere presso le famiglie degli studenti l’informazione suddetta 

per eventuale adesione, specificando che sarà data la priorità agli studenti iscritti alla classe prima e che il 

calendario degli incontri sarà trasmesso successivamente. I genitori che intendano far partecipare i propri 

figli ai corsi suddetti compileranno il modello di adesione allegato alla presente che dovrà essere trasmesso 

alla scrivente entro e non oltre il 14 novembre 2016. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firma omessa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 

Al Dirigente scolastico 

3° Circolo Didattico 

Cava de’ Tirreni (SA) 

 

 

MODELLO DI PARTECIPAZIONE  
 
 
Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________nato/a________________________
______________________  
 
il ______________________________________________, residente a ____________________________ 
 
Via_____________________________________________tel._______________________cell.___________
___________________________________- 
 
e-mail______________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a___________________________________________ iscritto presso la Scuola 

Secondaria di I grado__________________________classe_____________________ 

chiede che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle attività del modulo: 

A scuola di teatro 

Tutti in scena………………….nessuno escluso  

relativo al progetto “Non disperdiamoci” - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III – Obiettivo Tematico 10 

– Obiettivo Specifico 12 - AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA SCUOLA VIVA" 

 

Data______________________________________firma_________________________________________

________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.lgs. 30/06/2003 n. 196. 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………….. acquisite le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

e successive modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla 

diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, 

indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad 

essa strumentali. 

 
Data___________________ firma________________________ 


