ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI

Via Niobe, 52 – 00118 – ROMA C.F. 97028710586
Tel/fax 06 79810110 – Tel. 06 79896266 – e-mail: RMIC833007@ISTRUZIONE.IT
PEC: RMIC833007@PEC.ISTRUZIONE.IT SITO WEB: www.icgiannirodari.edu.it

Tema dell’anno: Ridurre le disuguaglianze: Bianco, giallo, nero…differenze zero

Modello di partecipazione
Richiesta di partecipazione al
Progetto “Scuole Aperte ESTATE 2022” – Insieme si impara a stare insieme (da compilare e inviare a RMIC833007@istruzione.it entro il 07/06/2022 ore 12.00 con i relativi allegati)

I sottoscritti ___________________________________ ________________________________
genitori dell'alunno/a ___________________________________________ frequentante la
classe ____ sez ____ plesso ____________________________ dell’Istituto comprensivo
_________________________________ residenti in _________________________. ______
CAP _______________
CHIEDONO
di far partecipare il/la proprio/a figlio/a al progetto Scuole Aperte ESTATE 2022
*barrare la voce che interessa

 dal 9 giugno al 7 luglio 2022 (20 gg.)
 dal 9 giugno al 15 giugno 2022 (5 gg.)
 dal 9 giugno al 22 giugno 2022 (10 gg.)
 dal 9 giugno al 30 giugno 2022 (15 gg.)

(con l’esclusione del sabato, della domenica e delle festività con relativi ponti), nella fascia
oraria h.8.00/16.00 (con pranzo al sacco) presso il Plesso Niobe / Rodari – via Niobe 50 -52
00118 Roma. I genitori sono consapevoli del fatto che, in caso di assenze superiori a due
giorni, si provvederà a scorrere la graduatoria con nuovo studente avente diritto.
DICHIARANO
1. codice fiscale alunno
_______________________________________________________________________
2. recapiti telefonici
________________________________________________________________________

3. eventuali allergie/esigenze mediche dell’alunno
________________________________________________________________________

DA COMPILARE A CURA DELLA FAMIGLIA

1

Alunni frequentanti il nostro Istituto

2

Alunni residenti nel Municipio VII

3

ISEE 2022* (qualora si sia in attesa
dell’ISEE relativo al 2022 si può
presentare provvisoriamente quello
relativo al 2021)

SEGNARE UNA “X” IN
CORRISPONDENZA DELLA
VOCE INTERESSATA

fino ad € 8.000,00
da €. 8.000,01 ad €
16.000,00
da € 16.000,01 ad €
24.000,00
da € 24.000,01 ad €
32.000,00
da €. 32.000,01 ad €
40.000,00
oltre € 40.000,00 (o
in caso di mancato
invio dell’ISEE)

4

Fratello/sorella di età compresa tra i 3 e i 13 anni frequentanti il
nostro Istituto

5

Fratello/sorella di età compresa tra i 3 e i 13 anni

Si allegano:

•

copia documenti d'identità dei dichiaranti

•

ISEE 2022* (qualora si sia in attesa dell’ISEE relativo al 2022 si può presentare
provvisoriamente quello relativo al 2021)

Data _______________________

Firme dei dichiaranti
_______________________
_______________________

