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CIRCOLARE N. 81 

Serrastretta, 25/01/2023 

Ai Responsabili dei plessi della Scuola Primaria di  

Cancello, Serrastretta, Casenove, San Bernardo 

 

Ai Responsabili dei plessi della Scuola Secondaria di I Grado di  

Migliuso, Serrastretta, Casenove 

 

OGGETTO: Lezione Planetario Mobile Melquiades di didattica astronomica per alunni e docenti 

 

In occasione delle Lezioni Planetario Mobile Melquiades di didattica astronomica per alunni e 

docenti, i Responsabili di plesso sono invitati a provvedere alla raccolta della quota di partecipazione 

degli alunni pari ad € 6,00, entro e non oltre, la data del 31/01/2023. 

Gli alunni disabili sono dispensati dal pagamento della quota di partecipazione. 

I Responsabili dei plessi interessati, raccolte le quote, le consegneranno al Maestro Esposito V., il 

quale provvederà ad effettuare il versamento mediante bonifico sul conto:  

IT 88 T 08258 04401 006000003339, presso Banca Credito Cooperativo Centro Calabria (BCC), 

intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO SERRASTRETTA, con causale “Raccolta quote partecipazione 

Planetario a.s. 2022/2023”. 

Si allega Modulo di autorizzazione da far compilare e firmare ai genitori degli alunni interessati. 

I docenti accompagnatori possono far partecipare all’iniziativa esclusivamente gli alunni che hanno 

restituito i moduli di autorizzazione debitamente compilati e firmati. 

 

     Il Dirigente Scolastico 
    Dott. Antonio Caligiuri 
 f.to a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, c. 2 del D.lgs 39/1993 
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MODULO AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE 

Come da circ n. 81 del 25.01.2023, gli alunni parteciperanno all’incontro-lezione “Planetario mobile Melquiades” di 
didattica astronomica per alunni e docenti. 
 

Il/La sottoscritto/ (nome e cognome): ____________________________ D.I. n. ____________________, rilasciato da 
___________________________ genitore  dell’alunna/o ______________________________________ della Classe 
_______Sezione ______ del Plesso  _________________________________ di Decollatura. 

AUTORIZZA 
Il/La proprio/a figlio/o a 

       partecipare al succitato evento “Planetario  mobile” 
 
        utilizzare il servizio trasporto con lo scuolabus (solo per gli alunni dei plessi che si sposteranno presso la sede del 

planetario, collocata nell’aula Magna della Scuola Secondaria di I Grado di Decollatura) 
 
La quota di partecipazione del singolo alunno è pari a euro 6,00 da consegnare al coordinatore di classe e/o al 
Referente di Plesso. Si precisa che, in caso di assenza dell’alunno, la somma versata non sarà restituita. 
 
Data ___/___/______ 

 Letto, compreso e sottoscritto 
 (firma leggibile del dichiarante) 

 
_______________________________________________ 
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