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. 84/T.01
Barcellona, 21 gennaio 2015
AUTORIZZAZIONE
ALL'USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE FUORI DALL'ORARIO SCOLASTICO
PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN "CASAL" DAL 23 AL 27 FEBBRAIO 2015
Vista

dato

dato
sentita

la richiesta pervenuta, via mail, in data 17 gennaio 2015, all'Istituto Italiano Statale Comprensivo di
Barcellona, dall'AMPA della scuola primaria dell'Istituto per l'uso di due aule di primaria, due della
Scuola dell’infanzia, del cortile principale, della palestra e di una parte della mensa della Scuola della
sede di Sarrià dove poter organizzare, nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 febbraio 2015, un'attività di sport,
inglese, informatica e manualità riservata agli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria,
dalle ore 09:00 alle ore 16:30, inclusa l'attività di mensa;
che l'AMPA è l'associazione dei genitori della scuola dell’infanzia e primaria che da anni 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 l'attività proposta dall'AMPA costituisce un servizio importante per l'intrattenimento educativo degli
alunni che frequentano la scuola italiana al di fuori del periodo dell'attività didattica;
la Direttrice della scuola dell’infanzia;
SI AUTORIZZA

l'AMPA ad utilizzare due aule delle Scuola primaria, due aule dela Scuola dell’infanzia, il cortile principale, la
palestra e parte della mensa della Scuola della sede di Sarrià per poter organizzare, nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27
febbraio 2015, un'attività di sport, inglese, informatica e manualità riservata agli alunni della Scuola primaria e
della Scuola dell’infanzia, dalle ore 09:00 alle ore 16:30, inclusa attività di mensa scolatica con catering esterno
alla 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 dell'infanzia.
- 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 i locali in adeguate condizioni di pulizia.
- Le ore eccedenti l’orario di servizio dei collaboratori scolastici saranno a carico dell'Associazione..
- L'Associazione si impegna a trasmettere al Dirigente scolastico nome e recapito del responsabile dell'attività oltre che l'elenco
degli alunni iscritti e partecipanti.

Il Dirigente scolastico
C. Cabria

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

