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         Oggetto: LABORATORI  GRATUITI DI ASSISTENZA ALLO  STUDIO 

 

                                       

       Il Circolo Toniolo organizza presso i propri locali, 

in via Breccia 22 (Castelfidardo), un laboratorio gratuito di "assistenza allo studio" 

per i ragazzi della scuola primaria  e secondaria di primo grado, con il seguente 

calendario/orario: 

 

                          MARTEDÌ , MERCOLEDÌ , GIOVEDÌ, VENERDÌ 

                                          dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

         I genitori  compilano un modulo di iscrizione per i loro figli e liberano gli 

insegnanti da responsabilità nel caso di uscita degli alunni prima dell’orario stabilito. 

 

Visto il perdurare delle restrizioni anti-covid, saranno applicate tutte le norme di 

sanificazione, distanziamento e mascherine, in atto. 

      

  I laboratori di “assistenza allo studio” iniziano il 5 aprile 2022. 

                                               

 

         Grazie per la Vs. attenzione e collaborazione. 

 

 

       Castelfidardo, 22 marzo 2022 

 

                                                                                 Gli operatori del Circolo Toniolo 
 

 

       Allegato: 

Modulo iscrizione 
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(MODULO DA COMPILARE E CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE) 

  

 

 LABORATORIO DI ASSISTENZA ALLO STUDIO  

 

Il Circolo Toniolo organizza presso i propri locali un laboratorio gratuito 

di "assistenza allo studio" per i ragazzi della scuola primaria inferiore, con 

il seguente calendario/orario: 

 

               MARTEDÌ , MERCOLEDÌ , GIOVEDÌ, VENERDÌ  

                                    dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
I genitori interessati all'iniziativa compilano e consegnano l'autorizzazione e 

l'iscrizione dei loro figli, liberando gli insegnanti da responsabilità derivanti 

dall’eventuale uscita anticipata dei loro figli. 

Non saranno ammessi alunni/e senza materiale di lavoro (libri,quaderni, penne,…) 

Visto  il perdurare delle restrizioni covid-19: 

- sono obbligatori distanziamenti, sanificazioni e dispositivi anti-contagio; 

- non è possibile  fermarsi oltre l’orario compiti, per  altre attività. 

 

Da staccare---------------------------------------------------------------------------- 

 

Compilare e consegnare agli insegnanti del Toniolo:  
stampatello e leggibile 

 

Il   sottoscritto/a_______________________________________autorizza  
 

il proprio figlio/a_____________________________ 

 

Indirizzo: Via __________________________N._____  

 

Recapito telefonico del Genitore _______________ 

 

Scuola = O MAZZINI   = O SOPRANI  = O altro_______________  

classe_____sez.___ 

 

a frequentare il Laboratorio di Assistenza allo studio, presso il Circolo Toniolo di 

Castelfidardo in via Breccia 22 (orario 15.00- 17.00). 

Libera gli insegnanti da responsabilità derivanti dall’eventuale uscita anticipata dei 

loro figli. 

 

Data______________ 

                                                  Firma del genitore____________________ 


