
 
 

MODULO DI ADESIONE PROGETTI EXTRACURRICULARI   A.S. 2019/20 
 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE 
 CURRICOLO POTENZIATO EXTRACURRICULARE POMERIDIANO  

 SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE E  QUINTE  
TEMPO ANTIMERIDIANO E TEMPO PIENO 

Il/La/   sottoscritto/a 

 
Genitore/i  
 
dell’alunno/a________________________________________________________________nato/a______________________________ 
 
il _____________________residente a _______________________________in Via _______________________________ 
 
frequentante la Scuola Primaria  nella Classe____________________________del IV Circolo “Matteo Mari” di Salerno 
 

DICHIARA e AUTORIZZA 
 

  la partecipazione del/la proprio/a figlio/a in orario pomeridiano al Progetto “Cambridge” - Ampliamento dell’Offerta 
Formativa a.s. 2019/20. 

    la partecipazione del/la proprio/a figlio/a ad un test d’ingresso iniziale (in data da definire) per la collocazione nel 
gruppo di livello adeguato. 

 
PROGETTO PERIODO ORARIO 
Preparazione Certificazione Linguistica 
Cambridge PTOF 2019/22 
 
 
 

Novembre 2019/ 
Aprile 2020 

Tutti i martedì 
Orario 
     15,30 -17,00  
     17,00 -18,30 
     16,45 -18,30 
gli orari saranno assegnati sulla base dei livelli 

 
Il sottoscritto  è consapevole: 

 che l’adesione è facoltativa, ma la frequenza è obbligatoria; 
 che il numero massimo degli alunni per gruppo è max 20, con priorità per gli alunni delle classi quinte. In caso di 

eccedenza farà fede il visto di consegna della presente in segreteria che riporterà data, orario e firma del 
ricevente; 

 che l’attuazione dei corsi richiede un impegno e una organizzazione da parte dell’Istituto e, a meno di impedimenti 
giustificati tempestivamente, si impegna a far frequentare il corso indicato al proprio figlio; 

 che eventuali assenze potrebbero compromettere il raggiungimento delle competenze volute;  

 che le assenze vanno giustificate;   

 che l’allievo va prelevato a cura dei genitori o delegati maggiorenni a fine attività; 
 che l’eventuale esame per il conseguimento della certificazione non è obbligatorio , ma è facoltativo a pagamento e 

si svolgerà in sede con esperti madrelingua del Cambridge. 
 
Data   ___________________________                  
 
FIRMA genitore 1 _______________________________                   FIRMA genitore 2__________________________________ 

 

 

Da firmare soltanto laddove risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile. 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 377 ter e 337 quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori (Nota MIUR 5336 del 2/9/15). 

   

FIRMA  _______________________________                    

Cognome e Nome (genitore 1) 
 
 

Cognome e Nome (genitore 2) 
 

 
Nato a/il 
 

Nato a/il 

Residente a 
 

Residente a 


