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Istituto Comprensivo Fontanile Anagnino 
Adesione ai progetti extracurricolari 

a.s. 2019-2020 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a ________________________________________________classe_______sez.__________ 

CHIEDE 

Di iscrivere e far partecipare, nel corso dell’a.s. 2019-20, il proprio figlio/a al progetto extracurricolare da indicare 

di seguito: 

 

Progetti interni 
extracurricolari 

Docenti 
referenti 

Costo unitario alunno 

Giorni settimana 
impegnati dal corso 

(indicare la 
preferenza) 

orario corsi 

  Easy Basket  Nappi 130€ /alunno Martedì 14.00-16.00 

  Trinity  Alessandrini-T. Cucco 
200 € /alunno+tassa esami  Lunedì e Venerdì 

14.30-16.00 e 
16.00-17.30 

  Delf S. Russo 
160 € /alunno+tassa esami 

(50 €  A1 o 55€ A2) 
Da definire Da definire 

  Dele Venegas 

140 €  per alunno (20 ore) + 
tassa di esame A1 escolar 78 

 
(1) Da definire Da definire 

  

Latino-greco De Angelis-Salvatori 100€ /alunno 

o Lunedì 
o Martedì 
o Mercoledì 
o Prosecuzione 

greco 

14.30-16.30 

  
Coro voci 
bianche M.Cucco 

120 € /alunno Martedì 14.30-15.45 

  Photoshop Beltramini 70 € /alunno Martedì o Giovedì da definire 

SI IMPEGNA 

1. A far frequentare il corso con regolarità 

2. A versare la quota complessiva di _______ entro e non oltre il 30-11-2019 tramite bonifico bancario o 

bollettino postale, intestati a I.C. Fontanile Anagnino- Roma e specificando il nome e cognome dell’alunno, la 

classe e sezione e il nome del progetto al quale aderisce. 

 

o Bonifico  IBAN   IT 18 M 07601 03200 0000 30349047 

o Bollettino postale CCP   30349047 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo conferma di avviamento del corso da parte del docente 

referente, che sarà subordinata alla formazione classe. La ricevuta del versamento dovrà essere inviata via mail 

alla segreteria della scuola e per conoscenza consegnata cartacea al referente del corso.  

AUTORIZZA 

Eventuali riprese di immagini e il trattamento del materiale prodotto nel corso dell’attività del corso per uso 

didattico, nonché per la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

Roma, _________________________      In fede   

        ____________________________________ 


