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Circolare n 10 

Milano, 18 settembre 2012 

A tutti gli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Agli atti 

  

 

 

Oggetto: iscrizione alle attività extra-curriculari 

 

 

Nel POF  2012-2013 sono state approvate  le seguenti  attività extra-curriculari:  

 

o Teatro di 1° livello - regista Pippia (ref. Prof. Aquilano) 

o Teatro di 2° livello - regista Tropiano (ref. Prof. Aquilano) 

o Teatro “Archetipi nel tempo” - regista Pernich (ref. Prof. Mollo) 

o Orchestra (ref. Prof. Franchi) 

o Coro (ref. Prof. Aquilano) 

o Corso di conversazione inglese (quota a carico studente € 90) (ref. Prof. Franchi) 

 

 

Si richiede ai genitori degli alunni interessati a partecipare ad alcune di tali attività di compilare il 

modulo di adesione reperibile su “Pitagora – sezioni comunicazioni” e di consegnarlo in segreteria. 

 

Informazioni dettagliate sulle attività  possono essere richieste ai docenti referenti.  

 

 
 

 

Il  Dirigente Scolastico 
dott. Alessandro Gullo 

 

 Firma autografa assente  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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MODULO DI ADESIONE ALLE INIZIATIVE   EXTRA-CURRICULARI 

 a.s 2012-2013 

 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ genitore  

 

dell’alunno/a_________________________________________ 

 

iscritto/a alla classe _______________  

 

chiedo di far partecipare mio/a figlio/a alle seguenti  attività extra-curriculari: 

(indicare con una crocetta le opzioni scelte) 

 

o Teatro di 1° livello - regista Pippia  

o Teatro di  2° livello -  regista Tropiano 

o Teatro ”Archetipi nel tempo” -  regista Pernich 

o Orchestra  

o Coro 

o Corso di conversazione inglese (quota a carico studente € 90)  

 
 

 

 

Mi impegno altresì  a controllare la regolare frequenza di mio figlio/a e a pagare la quota prevista.  

 

 

In fede 

 

(firma)_____________________________________ 

 

 

Milano, ___________________ 

 
 


