
 

 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 875407 -  C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.edu.it 
 
 

Ad Alunni/e e loro Genitori 

Ai Docenti Esperti 

Ai Docenti Tutor 

Al Personale Docente e ATA Classi 

I Scuola Secondaria 1° grado 

Calimera-Caprarica-Martignano 

Al Sito Web 
 
 

OGGETTO: Circolare n. 56 - Ripresa corsi PON di INGLESE 

 

 

Si comunica che gli alunni iscritti ai moduli Have fun with English 1 e Have fun with English 2 nell’anno scolastico 

2019-2020 possono completare il corso interrotto nel mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza COVID 19. 

Gli incontri si svolgerebbero da remoto, indicativamente a partite venerdì 20 novembre 2020 per poi concludersi 

entro marzo 2021. 

Pertanto si invitano i genitori degli alunni interessati a compilare e inviare il modulo, allegato alla presente (allegato 

n°1), alle e-mail delle docenti tutor di ciascun corso, entro lunedì 16 novembre. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

mailto:leic816004@istruzione.it
mailto:leic816004@pec.istruzione.it
http://www.icscalimera.edu.it/




Allegato n°1 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Calimera – Caprarica – Martignano 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a   , genitore dell’alunno/a 

  che ha frequentato nell’a.s. 2019/20 la classe    

della sede di  , 

DICHIARA 

Che il/la proprio/a figlio/a 

o è interessato 

o non è interessato 

a proseguire il corso PON Have fun with English 1 e Have fun with English 2 iniziato nell’a.s. 2019/20 
 

 
 

Data   Firma    



Allegato n°2 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo Statale di Calimera-Caprarica-Martignano 

AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 

Misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 

 
 

Il/La sottoscritto/a   , nato/a a  /  /  a    

(  ), C.F.  , residente a     (  ) alla 

via/piazza  n.  genitore dell’alunno/a  , 

nell’accesso presso I.C.S. “G. Gabrieli” di Calimera-Caprarica-Martignano, sotto la propria responsabilità, 

dichiara quanto segue: 

□ l’alunno/a non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 

□ l’alunno/a non è positivo/a al COVID-19, per quanto di propria conoscenza; 

□ l’alunno/a non è risultato/a positivo/a al COVID-19 (se sottoposto a tampone); 

□ l’alunno/a non è o è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

□ l’alunno/a non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.; 

□ l’alunno/a non proviene da zone individuate come “a rischio” dall’OMS; 
□ di conoscere il Protocollo di sicurezza anticontagio da COVID-19 dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Gabrieli 

di Calimera-Caprarica-Martignano e di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico nel fare accesso alla scuola. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

Calimera,  /  /   

Firma leggibile dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale    


