
COMUNE DI FANANO

                                                      PROVINCIA DI MODENA

PROGETTO DI SOSTEGNO EXTRASCOLASTICO

«  ANCHE D'ESTATE, NOI CI SIAMO! »

ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PER LE

VACANZE

Visto  l'apprezzamento  dimostrato  negli  anni  passati,  il  Comune  di  Fanano  intende

riproporre alle famiglie un PROGETTO DI STUDIO GUIDATO DURANTE L'ESTATE, nel

mese di Luglio e la seconda settimana del mese di Settembre, per sostenere gli alunni
nello svolgimento dei compiti estivi.
Il progetto di studio è GRATUITO e curato dalle volontarie del Servizio Civile del Comune

di Fanano.

OBIETTIVO: promuovere attività di sostegno e di aiuto per bambini e ragazzi delle scuole

Primaria e Secondaria di 1° grado, favorendo momenti di aggregazione e collaborazione.
Supportare le famiglie nel complesso compito educativo.

POSSONO ISCRIVERSI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto sarà attivo dal 1 LUGLIO al 2 AGOSTO e dal 9 al 13 SETTEMBRE

2019

Tutti i LUNEDI’ e i MERCOLEDI’  dalle ore 9:00 alle ore 10:30.

.ISCRIZIONI ENTRO IL 24 GIUGNO 2019
Le famiglie interessate possono iscrivere i propri figli al progetto inviando il modulo compilato e 
sottoscritto alla mail del servizio scolastico [scuola@comune.fanano.mo.it] oppure consegnandolo 
all'Ufficio Scuola del Comune.

INFO: Ufficio Scolastico – Tel. 0536 68803 int. 241

SPETT/LE COMUNE

Ufficio Scolastico

P.zza G. Marconi 1

FANANO

E GLI ALUNNI DELLE CLASSI 1a – 2a SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO
Dal 1 LUGLIO al 2 AGOSTO – Dal 9 al 13 SETTEMBRE

I LUNEDI' e i MERCOLEDI' dalle ore 10:45 alle ore 12:15



Il/La sottoscritt__________________________________, nato/a a_____________________
il_______________, residente a Fanano, Via_______________________________________,
genitore dell'alunno/a_____________________________,nato/a a____________________
il_______________, frequentante:
la classe _________________________ primaria;
la classe _________________________ secondaria di 1° grado.
Cell. Padre___________________________ Cell. Madre _____________________________
E-mail _______________________________

CHIEDE

L'iscrizione del/la figlio/a _______________________________________ alle attività di “Anche 
d'estate, noi ci siamo” che si svolgeranno:

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA – presso i locali della biblioteca di Fanano, ogni 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 10:30, dal____________ al ____________.

ALUNNI SCUOLA SECONDARIA – presso i locali della biblioteca di Fanano, 

ogni Lunedì e Mercoledì dalle ore 10:45 alle ore 12:15, dal___________ al 

____________.

SI IMPEGNA

affinché frequenti in modo costante alle attività, comunicando tempestivamente l'eventuale 

ritiro dell'alunno;

ad accompagnare e ritirare, negli orari/giorni indicati il proprio figlio/a, partecipante 

all'attività in programma.

Nelle giornate indicate i bambini dovranno portare il LIBRO DEI COMPITI per le vacanze e 

MATERIALE DIDATTICO utilizzato durante l'anno scolastico (quaderno, biro, matita, colori...).

SONO CONSAPEVOLE

che gli studenti saranno sotto la sorveglianza del volontario del Servizio Civile

durante gli orari delle attività; al termine del turno di studio cessa la 

responsabilità del volontario.

Fanano ___________
I genitori
Padre ______________________________  Madre ______________________________


