LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Circ. n. 274/21/P
Verona, 3 febbraio 2021

Ai genitori degli studenti iscritti ai corsi di ROBOTICA
CLASSI 1F, 1G, 2F e 2G
OGGETTO: attuazione dei corsi di robotica.

Come noto, l’esigenza di salvaguardare la salute di tutti nel contrasto all’epidemia da
COVID-19 non ha consentito l’effettuazione nel corrente anno dei corsi in oggetto,
dato il carattere prevalentemente pratico delle attività previste.
Si propone quindi, per l’a.s. 2021-2022, di realizzare tali corsi per le future classi seconde (all’interno di quello previsto per il secondo anno di corso) e per le future classi terze.
Si chiede quindi di comunicare entro il 10 febbraio p.v. una delle seguenti scelte:
1. Aderire alla proposta di attuazione del corso durante l’a.s. 2021-2022. In questo caso, la scuola tratterrà la quota a suo tempo versata dalle famiglie per il
nuovo anno scolastico.
2. Rinunciare al corso e richiedere il rimborso della somma versata.
Si allega a tal fine il modulo da compilare, firmare e allegare come conferma della
lettura della presente all’interno di Classeviva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso

Agli alunni interessati
Librone
Atti Portineria

Via Bertoni
"
1° piano

via dello Zappatore
“

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO S. S. "Angelo Messedaglia"
37122 V E R O N A
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________
genitore di __________________________________________________
iscritto/a alla classe _______________ per l'a.s. ____________________
□ COMUNICA
di confermare per l’a.s. 2021-2022 l’adesione del/lla proprio/a figlio/a al corso di
potenziamento di “robotica” previsto ma non realizzato nel corrente anno scolastico, e quindi
CHIEDE
alla scuola di trattenere l’importo versato nel corrente anno scolastico.
OPPURE
□ COMUNICA
di non confermare per l’a.s. 2021-2022 l’adesione del/lla proprio/a figlio/a al corso di potenziamento di “robotica” previsto ma non realizzato nel corrente anno
scolastico1, e quindi
CHIEDE
il rimborso della quota di € 100,00 versata al Liceo.
Verona, ______________

______________________________
(firma genitore)

Modalità di pagamento: Banca o Posta d'appoggio
_____________ Intestato a
_____________________________________________
CODICE IBAN (il codice IBAN è sempre di 27 caratteri)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
=================================================
RISERVATO ALL'UFFICIO
Visto: Si autorizza il rimborso di €
IL DIRETTORE S.G.A.

______________________

1

_
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

______________________

Per le classi prime 2020-2021, questo comporta la non adesione anche al corso previsto per
il secondo anno di corso.

