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PROGETTO TUTTI A ISCOL@ 2018/2019: LINEA B1. Iscrizioni 
 

Con la presente si informano i docenti e le famiglie degli alunni della scuola secondaria di I grado 
che è stato assegnato al nostro Istituto il seguente laboratorio riguardante la Linea B1: 
 
SCUOLA SEC. I GR. GLI SCACCHI: UN GIOCO PER CRESCERE - B1 
Il laboratorio prevede la presenza di operatori economici esperti nel settore e di tutor d’aula e, 
presumibilmente, inizieranno nel mese di febbraio 2019 e si concluderanno nel mese di giugno 2019, 
per un totale di 30 ore . 
Per il laboratorio B1 il numero massimo dei partecipanti è di 30. 
I genitori che iscrivono gli alunni ai laboratori si impegnano a farli frequentare assiduamente in 
quanto non sono ammesse assenze superiori al 20% complessivo delle ore. 
I laboratori verranno attivati nella sede centrale, in orario pomeridiano, il martedì dalle ore 14:00 alle 
ore 16:00 ( dalle 13:30 gli alunni rimarranno a scuola e consumeranno un panino con il docente tutor 
d’aula). 
Se le adesioni saranno superiori al numero massimo consentito, si procederà ad una selezione ( si 
darà precedenza agli alunni non impegnati in altri progetti della scuola). 
Si invitano gli alunni a presentare la richiesta di partecipazione compilando la scheda allegata, 
firmata dai genitori, e consegnandola al referente prof. Sebastiano Muresu entro il 14 febbraio p.v. 
 
Richiesta partecipazione del proprio figlio ai progetti “Tutti a Iscol@” linea B1 
 
II/I sottoscritto/i: 
______________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno/a 
_______________________________________________________________ 
 
frequentante la classe ______della scuola Sec. I Gr. di ___________________________ 

 
CHIEDE CHE 

 
Il proprio figlio/a a possa essere incluso nell’attività progettuale della linea : 
 
SCUOLA SEC. I GR. GLI SCACCHI: UN GIOCO PER CRESCERE - B1 
 
Data _______________                                                Firma/e per autorizzazione 
 

 ____________________ 

 

 ___________________ 
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