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Circolare n. 133 

Rovellasca, 27 gennaio 2016 
 

Ai Genitori   
Classi 4^A – 4^B – 4^C 

Scuola Primaria di  Rovellasca 
 
Oggetto: Laboratori didattici di storia “Miti e leggende all’ombra delle Piramidi” 
 
     Si comunica che nei giorni  03/02/2016  e  24/02/2016   si terranno presso la Scuola Primaria di 
Rovellasca  delle lezioni teoriche accompagnate da laboratori pratico/creativi,  tenuti da un operatore della 
Associazione Culturale Sosandra.  Il Progetto prevede un approfondimento tematico sui miti dell’Antico 
Egitto, seguito da laboratori che prevedono la realizzazione di amuleti e di un  libretto caratterizzato da 
animazioni pop up. 
  

Il costo di tale attività, comprensivo di materiali,   è di  €  10,00. 
 
 La ricevuta del pagamento di tale somma è valida ai fini delle detrazioni fiscali  di cui all’art. 13 L. 40/2007: 
ampliamento dell’Offerta Formativa. 
 
  La ricevuta di versamento  dovrà essere consegnata al docente della classe entro e non oltre il 
10/02/2016. 
 
 Si ricorda che il versamento deve essere effettuato a nome del genitore o tutore dell’alunno mentre 
la causale dovrà essere integrata specificando obbligatoriamente il nome e cognome dell’alunno e 
dovrà essere effettuato secondo le modalità comunicate con la circolare interna n. 24 del 21/09/2015. 

 
Si allega bollettino di c/c postale per il pagamento presso la posta dove andrà indicata la seguente 

causale “Laboratori Didattici cl. 4^__ -  cognome e nome alunno – S.P.  Rovellasca 03 e 24/02/16 – 
Ampliamento Offerta Formativa. 

 
Nel caso in cui si dovesse scegliere il pagamento presso Credito Valtellinese Agenzia di 

Rovellasca  (IBAN  IT 02 C 05216 51730 000000020000) (Tesoriere dell’I.C.S. di Rovellasca), il 
genitore deve presentarsi con la presente comunicazione.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Prof.ssa Monica MARELLI 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
 
______________________________________________________________________________________ 

(Da restituire in segreteria attraverso i Docenti di Classe entro il 01/02/2016) 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________     genitore 
dell’alunno/a _______________________________________________ classe 4^ Sez._____     Scuola 
Primaria di Rovellasca dichiara di aver preso visione della Circolare n.  133  del  27/01/2016   e 
 
                               AUTORIZZA          NON  AUTORIZZA 
 
la partecipazione di suo/a figlio/a alle Lezioni  Laboratorio del  03/02/16 e del 24/02/16. 
  
Data_______________      Firma _____________________________ 
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