
 

 
 

Prot. N. 173 

 
OGGETTO: quota di iscrizione ai laboratori facoltativi del giovedì pomeriggio 
 

Anche quest’anno, a partire da giovedì 20 settembre, l’istituto propone i laboratori facoltativi del giovedì 

pomeriggio previsti dal progetto “La Scuola del Bello 3”, in programma durante l’Anno Scolastico 2018/19. 

Le discipline dei laboratori, guidati da personale specializzato, saranno: arte, musica ed inglese. 
 

Le attività avranno luogo nei locali della Scuola o all’esterno, nei pomeriggi previsti dal programma, dalle 

ore 14.00 alle 16.00, con la guida di specialisti esterni coadiuvati dal personale docente. 
 

Lo svolgimento seguirà il calendario riportato nell’apposita brochure. Si ricorda che, qualora l’alunno risulti 

iscritto parzialmente alla proposta, la partecipazione ai singoli laboratori corrisponderà alla disposizione 

temporale dei turni, impostati per ciascun gruppo. 
 

La quota di partecipazione è fissata come segue: 
 

 Euro 80,00 a partecipante, se iscritto a nr. 3 laboratori (21 lezioni, compresa assicurazione) 

 Euro 65,00 a partecipante, se iscritto a nr. 2 laboratori (14 lezioni, compresa assicurazione) 

 Euro 45,00 a partecipante, se iscritto a nr. 1 laboratorio (7 lezioni, compresa assicurazione) 
 

Parte della spesa verrà sostenuta grazie al contributo economico del Gruppo Genitori della Scuola. 
 

I laboratori non hanno frequenza obbligatoria. Tuttavia, si invitano i genitori a sostenere la frequentazione 

dell’alunno per tutta la durata. Si chiede ai genitori di far pervenire entro il giorno 19 ottobre 2018 la quota di 

adesione unitamente ai due moduli compilati e firmati. In caso di ritiro dalle attività le quote versate non 

verranno restituite 
 

Cogno, 17 settembre 2018       Il Coordinatore Didattico 

Dott. Andrea Richini 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       

MODULO DI ADESIONE AI LABORATORI DE “LA SCUOLA DEL BELLO 3” 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ padre/madre dell’alunno/a 

____________________________________ frequentante la Classe _____ dichiara di aver iscritto 

il/la proprio/a figlio/a a Nr. ________ laboratori previsti dal progetto e pertanto di versare la quota 

di Euro ________ a totale copertura degli stessi. 
 

Si ricorda che al termine dei laboratori, i bambini dovranno essere ritirati da Scuola entro e non 

oltre le ore 16.10. 
 

In caso di adesione parziale specificare quali laboratori: ___________________________________ 
 

Data, _____________      Firma _____________________ 


