
 

                                                                                                                                                                      Al Personale Docente delle classi IE e IF 

Ai genitori delle classi prima E e prima F 

Agli alunni delle classi prima E e pirma F 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti  

Sito web/home page/ registro on line /albo 

OGGETTO : Progetto di AOF gratuito – “Crescere con il canto “ promosso dal Liceo Alfano I di Salerno -PCTO- 

IL DIRIGENTE 

VISTI gli artt. 5 e 25 del D.Lgs n.165/2001 

VISTO il D.P.R. N. 275/1999 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 

VISTO il PTOF a.s.2019/2022 

VISTA la convenzione sottoscritta con l’Alfano I prot. n. 1664 del 4/04/2022 

VISTO il PDM d’Istituto 

AUTORIZZA 

l’avvio delle attività del Progetto PCTO di AOF curricolare  “Crescere con il canto “ per l’a.s.2021/2022 che si terrà nel mese di aprile 
e maggio 2022 secondo il prospetto orario allegato. 

REFERENTE DEL PROGETTO: Ins.te Patrizia Guariglia 

CLASSI COINVOLTE: Prime (E-F) 

ESPERTO ESTERNO: docente Maria Arcuri Liceo Alfano I Salerno 

DURATA DEL PROGETTO: aprile-maggio 2022 

Prospetto orario del progetto (totale ore 10). 

Martedì 12 aprile 2022: h 8.45-9.45 1E; 9.45-10.45 1F. 

Giovedì 21 aprile 2022: h 8.45-9.45 1F; 9.45-10.45 1E. 

Mercoledì27 aprile 2022: h 8.45-9.45 1E; 9.45-10.45 1F. 

Martedì 3 maggio 2022: h 8.45-9.45 1F; 9.45-10.45 1E. 

Venerdi 6 maggio 2022: h 8.45-9.45 1E; 9.45-10.45 1F.  

Le attività dovranno essere realizzate attraverso una metodologia rispondente agli stili di apprendimento degli alunni e si 
svilupperanno per il periodo indicato, salvo diversa indicazione. I giorni e gli orari potrebbero subire dei cambiamenti, se necessario 
per motivi organizzativi. La data per il saggio finale sarà concordata successivamente. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI - C.F. 95182830653 C.M. SAIC8B700B - A3C6891 - SEGRETERIA

Prot. 0001716/U del 07/04/2022 08:34IV.5 - Progetti e materiali didattici



Allegato modello di autorizzazione 

 

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE AOF – Progetto ……………………..…………………….… a.s. ………… 

 Il/La/I   sottoscritto/a/i  

Cognome e Nome (genitore 1) 

 

 

Cognome e Nome (genitore 2) 

 

 

Nato a  

il  

Nato a  

il  

Residente a Residente a 

 

Genitore/idell’alunno/a………………………………………………………………………nato/a………………………………………..……il………………re

sidente………………………………………Via………………………………………………………………frequentante la scuola Infanzia/Primaria 

Classe/Sezione………………………………………dell’IC “M.Mari” di Salerno,  

 

CHIEDE/CHIEDONO di partecipare e AUTORIZZA/NO 

 

Il/la   proprio/a   figlio/a al Progetto di AOF  “Crescere con il canto” attivo per l’anno in corso. 

 

Data……………………………                           

 

FIRMA del genitore 1 _______________________________ 

FIRMA del genitore 2 __________________________________ 

 

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

 

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).1  

 

FIRMA______________________________ 

 

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

laddove un genitore sia irreperibile. 

 


