
Circ. n. 47 del 22 novembre 2022 Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al DSGA
Classi 1^-2^-3^
Scuola secondaria di I grado
Plesso E. Segrè
Sito web
RE

OGGETTO Avvio corso extrascolastico “Fotografia di base”

Si comunica che, da martedì 29 novembre inizieranno le lezioni in presenza del progetto per
l’ampliamento dell’offerta formativa: Corso di fotografia di base. 
Il corso sarà tenuto dal professor Y. Tani dalla professoressa V. Iafrate (per la  parte relativa
composizione dell’immagine), avrà una durata di 12 h , articolate in sei lezioni di due ore ciascuna,
con il seguente calendario: 

Martedì 29 novembre 2022 
Martedì 6 dicembre 2022  
Martedì 20 dicembre 2022
Martedì 09 gennaio 2023
Martedì 16 gennaio 2023
Martedì 23 gennaio 2023

In tali date gli alunni pranzeranno al sacco a scuola sotto la sorveglianza delle docenti e, dalle
h 14,30 alle 16,30 svolgeranno le attività previste. 
Gli alunni usciranno autonomamente alla fine delle lezioni. Per chi dovesse avere la necessità di
essere assente ad un incontro, il genitore provvederà a comunicare l'assenza anticipatamente, per
iscritto, alla professor Tani (tramite mail all’indirizzo yuritani@tivoliuno.edu.it). Chi, invece, avesse
necessità di un’uscita anticipata dovrà essere ripreso dal genitore o da un suo delegato. 
L’alunno/a che dovesse avere un comportamento scorretto e/o non consono al regolare svolgimento,
le docenti comunicheranno l’esclusione dello stesso/a dal corso. 
Per poter procedere ad un’organizzazione ottimale si richiede di inviare all’indirizzo e-mail
sopraindicato del prof. Tani entro e non oltre il 25/11/2022 l’adesione di partecipazione al corso
allegata alla presente circolare.
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ADESIONE AL CORSO EXTRACURRICOLARE

“FOTOGRAFIA DI BASE”

La/Il sottoscritta/o_______________________________________________________

genitore dell’alunna/o_______________________________________________________

recapito telefonico cellulare del

genitore_________________________________________

frequentante la classe ____________________

sezione____________________________

della scuola secondaria di I grado, indirizzo e-mail della/del propria/o figlia/o

___________________________@tivoliuno.edu.it

AUTORIZZA

la/il propria/o figlia/o a partecipare al corso extracurricolare “fotografia di base”, tenuto dai

professori Tani Y. e Iafrate V.

Autorizzo, altresì, l’uscita autonoma al termine della lezione 16:30 secondo le medesime

modalità previste e sottoscritte all’inizio dell’anno.
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