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Oggetto: Progetto Impact – Laboratori 

Nell’ambito del progetto IMPACT 
Cisterna di Latina per la diffusione del dialogo interculturale, nel nostro Istituto 
laboratorio di alfabetizzazione informatica rivolto ai genitori 
fornire un supporto per l’uso degli strumenti digitali, a
l’inclusione sociale. Per i genitori degli alunni 
in orario pomeridiano nel periodo ottobre
laboratori, possono comunicare la propria disponibilità
consegnando tramite i propri figli il seguente modulo di adesione
classe/coordinatore. 

Si allega materiale informativo 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________ GENITORE 

DELL’ALUNNO/A___________________________

classe/sez.________________   

LABORATORI  POMERIDIANI

Cisterna di Latina, ________________________________
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SCUOLA PRIMARI
SCUOLA SECONDARIA DI 

Laboratori  

Nell’ambito del progetto IMPACT – LAZIO, promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di 
Cisterna di Latina per la diffusione del dialogo interculturale, nel nostro Istituto 
laboratorio di alfabetizzazione informatica rivolto ai genitori degli alunni 
fornire un supporto per l’uso degli strumenti digitali, aiutare a superare le difficoltà

Per i genitori degli alunni  si prevedono 4 incontri complessivi di 2 h ciascuno 
nel periodo ottobre-novembre. I genitori interessati a partecipare a tali 

laboratori, possono comunicare la propria disponibilità, entro martedì
consegnando tramite i propri figli il seguente modulo di adesione

 

LADIRIGENTESCOLASTICA
Prof.ssaFabiolaPagnanelli

(Firma autografa

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________ GENITORE 

ALUNNO/A___________________________, scuola__________________

classe/sez.________________   DICHIARA CHE INTENDE PARTECIPARE AI 

POMERIDIANI  DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA.

Cisterna di Latina, ________________________________ 

  Firma________________________

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PLINIO IL VECCHIO”  
tel. 069699683 

www.icplinioilvecchio.edu.it 

________________________________________________________________________________________________ 
Cisterna di Latina, 23/09/2022 

 AI DOCENTI  
AI GENITORI 

SCUOLA INFANZIA  
SCUOLA PRIMARIA 

ECONDARIA DI PRIMO  GRADO 
E p.c. al DSGA 

AL SITO WEB 
  

LAZIO, promosso dalla Regione Lazio e dal Comune di 
Cisterna di Latina per la diffusione del dialogo interculturale, nel nostro Istituto verrà attivato un 

degli alunni stranieri, finalizzato a 
iutare a superare le difficoltà e migliorare 

prevedono 4 incontri complessivi di 2 h ciascuno 
novembre. I genitori interessati a partecipare a tali 

martedì 27 settembre, 
consegnando tramite i propri figli il seguente modulo di adesione al docente di 

LADIRIGENTESCOLASTICA 
Prof.ssaFabiolaPagnanelli 
autografa omessa ai sensiArt.3 

Del D.Lgs n.39/1993)  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________ GENITORE 

, scuola________________________ 

DICHIARA CHE INTENDE PARTECIPARE AI 

DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA. 

________________________________ 


