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Circ. n. 24 

Del 16/09/2022 
 

                                                                                                     Alle Famiglie degli alunni 
                                                                                                                       frequentanti le classi II – III – IV – V 

                                                                               Tempo pieno 
                                                                                                                      Scuola Primaria Trigoria -Vallerano  

 
Oggetto: Attività laboratoriali e sportive con le associazioni ASD KK EUR VOLLEY, ASD BEAT, 
CIRCOLO SCHERMA MARTA RUSSO, PIANETA BUFFO. 
 
Si comunica alle famiglie in indirizzo che, con le Associazioni Sportive e laboratoriali con cui questo Istituto 
collabora, sono stati organizzati attività laboratoriali e avviamento alla pratica sportiva con le associazione con 
cui il nostro Istituto collabora da molti anni, ASD KK EUR VOLLEY, ASD BEAT, CIRCOLO SCHERMA MARTA 
RUSSO, PIANETA BUFFO. 
 
L’iniziativa è rivolta agli alunni frequentanti il tempo pieno della Scuola Primaria (classi II – III – IV – V) dei 
plessi Trigoria e Vallerano. 
Le attività si svolgeranno dal 21 al 30 Settembre 2022 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, presso i plessi 
di frequenza. 
 
Risultando pochi i locali idonei per le attività sportive non è possibile formare un gruppo superiore  a 30 alunni 
per plesso.  
Pertanto sarà possibile accogliere solo le  prime 30 iscrizioni, per plesso, individuati secondo giorno e orario di 
arrivo.  
 
Saranno prese in considerazione solo le richieste pervenute all’indirizzo e-mail rmic8b1001@istruzione.it 
entro e non oltre il 19 settembre 2022 entro le ore 17.  
 
Non sarà possibile accogliere iscrizioni, in formato cartaceo, consegnate a mano ai collaboratori scolastici o 
ai docenti. 
 
Le famiglie degli alunni individuati saranno informati, tramite e mail, nella giornata di martedì  
20 Settembre 2022. 
 
Trasporto Scolastico 
Alla conclusione delle attività sportive e laboratoriali, alle 16.30, non è previsto il servizio del trasporto 
scolastico, pertanto gli alunni saranno affidati alle famiglie. 

Per l’iscrizione compilare in ogni sua parte il modulo allegato  

Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Laura Chianura 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 

  dell’I.C. Marta Russo 

 

Il/La ______________________________________________________ genitore dell’alunno/a  

 

___________________________________________ frequentante la Scuola Primaria  

                                                                                               

Classe 

 ⃝ Seconda         ⃝   Terza             ⃝   Quarta             ⃝   Quinta  

   

                                                                                     Plesso 

⃝ Trigoria                 ⃝   Vallerano       

Chiede 

l’iscrizione alle attività, laboratoriali e sportive, proposte dall’istituto e comunicate con circ. n. del 
16/09/2022. 

 

Roma, _______________________ 

 

                                                                                                                              Firma del genitore 

                                                                                                    ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


