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 Circ.n. 195/G 

Fumane, 03 gennaio 2020  

 

 

Ai Genitori degli studenti  

delle CLASSI SECONDE e TERZE  

della Scuola Secondaria  

di Fumane 

 

Oggetto: Progetto didattico “Bar Tolomeo” 

 

Gentili Genitori,  

con la presente vi si chiede di autorizzare i vostri figli a partecipare al progetto didattico “Bar 

Tolomeo”. 

Vi si chiede altresì di autorizzare eventuali foto/video che concernano il progetto e la loro 

pubblicazione sul sito o in cartaceo. 

Per associarsi, ossia divenire membro (socio, appunto) della Cooperativa Bar Tolomeo preposta al 

progetto, ciascun ragazzo dovrà corrispondere una quota simbolica di € 1,00 (che sarà restituito alla 

fine dell’anno scolastico).  

Ogni studente, una volta autorizzato a partecipare dai rispettivi genitori, firmerà un contratto in cui 

si impegnerà ad attenersi a un preciso codice di comportamento, fondato su puntualità e rispetto 

delle regole. 

Dovrà inoltre seguire alcune ore di corso di preparazione alle mansioni che gli/le verrà richiesto di 

svolgere nel Bar stesso. Il calendario del corso sarà diramato agli interessati appena noto il numero 

effettivo degli aderenti. 

Il tagliando di autorizzazione dovrà essere restituito al Prof.E.Kling o alla Prof.ssa A.M.Pirondi entro 

e non oltre il 13 gennaio 2020. 

Cordiali saluti, 

  I Referenti del Progetto “Bar Tolomeo” 

  Prof. Elia Kling 

  Prof.ssa Anna Maria Pirondi 
 

 

 

 

 

✄ -------------------------------- restituire ai Docenti Kling o Pirondi entro il 13 gennaio 2020 -------------------- 
 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ________________________________________classe _________ 

dichiarano di aver preso visione della circolare n…........./.........  e di accettarne termini e condizioni. 

Autorizzano il/la figlio/a a partecipare al PROGETTO BAR TOLOMEO. Autorizzano, contestualmente, 

foto/video che concernano il progetto ed eventuale pubblicazione degli stessi sul sito o in cartaceo. 

 

Firma _______________________________________ 

 

Firma _______________________________________ 
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