
SCUOLA PRIMARIA STATALE "ROSOLINO PILO" – PALERMO - www.scuolapilopalermo.edu.it 

ORGANO DI INFORMAZIONE PER ALUNNI E GENITORI 

                                                   INFORMASCUOLA  N.39 DI GIORNO 18 FEBBRAIO 2019  

OGGETTO: PROGETTO “PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO”: 
CONFERENZA LUDICA 21.02.2019. CLASSI 3A, 3C, 3D, 3E, 4C, 4D, 5E. 
Nell’ambito del Progetto “Promozione e Diffusione della Convenzione sui diritti del fanciullo”, promosso dall’Autorità 
garante per l’infanzia e l’adolescenza, Giovedì 21 Febbraio 2019 avrà luogo, presso la sala teatro dell’I.C.S. Silvio Boccone,  
una Conferenza Ludica con gli “Allenatori di Cervello” Carlo Carzan e Sonia Scalco dell’Associazione “Così per gioco”. Gli 
alunni raggiungeranno il luogo dell’evento a piedi, accompagnati dai docenti di classe. Al termine dell’esperienza formativa, 
rientreranno in classe per il regolare prosieguo delle attività didattiche e saranno licenziati, come di consueto, alle ore 14:00. 
Si ribadisce che gli alunni non coperti da assicurazione scolastica non potranno prendere parte alla sopracitata iniziativa e che 
coloro i quali non usufruiscono dell’Informascuola dovranno portare al Docente Coordinatore di classe autorizzazione scritta 
e firmata dai genitori. 
La ricevuta d’accusa del relativo Informascuola dovrà essere consegnata al Docente Coordinatore di classe entro e non oltre 

Giovedì, 21/02/19.                                                                                 
                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                         
                                                                                                                 Dott.ssa Calogera Pizzolanti 
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DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA ENTRO GIORNO 21/02/2019 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno/a____________________________ frequentante la 
classe_____ sez. ____, accusa ricevuta dell’Informascuola del 18/02/19 avente per oggetto: Progetto “Promozione e Diffusione della 
Convenzione sui diritti del fanciullo”: Conferenza Ludica 21.02.2019. Classi 3A, 3C, 3D, 3E, 4C, 4D, 5E. Contestualmente: 

 AUTORIZZA la partecipazione del proprio/a  figlio/a alla conferenza ludica. 

 NON AUTORIZZA la partecipazione del proprio/a  figlio/a  alla conferenza ludica. 
Palermo_______________                                                                             Firma del Genitore                      
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