MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Prot. n. 487 /T.01
Barcellona, 18 maggio 2015
AUTORIZZAZIONE
ALL’ORGANIZZAZIONE DI LEZIONI APERTE ALLA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
Vista

dato

dato
dato
sentita

la richiesta pervenuta, via mail, in data 17 maggio 2015, all'Istituto Italiano Statale Comprensivo di
Barcellona, dall'AMPA della scuola primaria dell'Istituto per l’organizzazione di lezioni aperte alla
partecipazione dei genitori;
che l'AMPA è l'associazione dei genitori della scuola primaria che collabora con l'Istituto con il compito
di migliorare le relazioni tra il personale della scuola e le famiglie e di promuovere progetti e attività
complementari all'azione educativa e formativa della scuola;
che le attività proposte dall'AMPA costituiscono un servizio importante per l'intrattenimento educativo
degli alunni che frequentano la scuola italiana al di fuori del periodo dell'attività didattica;
che l'accesso al servizio proposto è totalmente libero;
la Direttrice della scuola dell’infanzia;
SI AUTORIZZA

l'AMPA ad organizzare lezioni aperte ai genitori secondo il programma di seguito illustrato:
lezione aperta di ORCHESTRA (Escola Tremolo)
sc. primaria: lunedì 25 maggio – dalle ore h 16:30 alle ore 17:30 - presso il teatrino della scuola.
lezione aperta CORSI DI STRUMENTO (Escola Tremolo)
sc. primaria: giovedì 28 maggio - dalle ore h 16:30 alle ore 17:30 - presso il teatrino della scuola.
Condizioni
- L'uso degli spazi della scuola per la realizzazione dell'attività prevista non deve in alcun modo essere di ostacolo allo
svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extra curricolari programmate dalla Scuola.
- L'AMPA avrà cura di non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali in uso e le attrezzature ivi contenute.
- L'Associazione si impegna a lasciare gli spazi utilizzati in adeguate condizioni di pulizia.
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