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Circolare n. 41                                                          Piacenza, 31/01/2019 
 

Ai genitori degli studenti di entrambe le sedi 
eletti nel Parlamento delle ragazze e dei ragazzi della scuola 

 
OGGETTO: Progetto "Proponi.menti 1" 
(progetto PON 10.2.5A-FSEPONEM-2018-162) 

 
La scuola propone un corso di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale di 
60 ore finanziato dalla Comunità Europea (PON). 
Le lezioni si terranno nel giorno di lunedì o di mercoledì, nella sede Don Milani (Piacenza, 
via Boscarelli, 23), dalle ore 14.00 alle ore 16.00 o dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
Sono previste almeno tre uscite pomeridiane sul territorio. 
E' prevista anche una uscita di una giornata in una domenica ancora da precisare. 
Gli  incontri si terranno nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio. 
Il corso è gratuito.  
Occorre assicurare la presenza (dopo la seconda assenza continuativa non sarà garantita 
la possibilità di proseguire il corso e potrebbe essere impossibile ricevere l'attestato finale). 
I genitori interessati devono compilare il tagliando sottostante e consegnarlo nella 
segreteria della sede frequentata dai figli entro il 05/02/2019. 
Per delibera del Consiglio d'Istituto, riunitosi il 30 gennaio 2019, hanno la precedenza le 
ragazze e i ragazzi eletti nel Parlamento. Le adesioni saranno accolte seguendo l'ordine di 
consegna in segreteria del tagliando sottostante. 
Cordiali saluti        Il dirigente scolastico 

               Elisabetta Ghiretti 
  

 
Da staccare e consegnare a scuola entro il 05/02/2019  

 
Il/la sottoscritto/a .................................................... esercente la responsabilità 
genitoriale sull'alunna/o ………………………………………………………………… della classe ..... 
sez. …… sede ..................... chiede che la/il figlia/o possa frequentare un corso di n. 60 
ore di potenziamento di competenze di cittadinanza globale presso la sede Don Milani. 
Si impegna a compilare la domanda di iscrizione che sarà consegnata dalla segreteria. 
E' consapevole del fatto che in presenza di esubero delle domande si seguirà la data di 
presentazione dei tagliandi di iscrizione. 
 
Data (a cura della segreteria)                                            Firma leggibile 
 

                                                                             ……………………………………………………. 


