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In questo anno scolastico nella scuola secondaria di 1° grado G. Dozza, sarà avviato un progetto di                 

supporto allo studio e allo svolgimento dei compiti a partire dal mese di gennaio fino al mese di                  

maggio 2020. 

Le attività sono rivolte a tutti gli alunni della scuola che lo richiederanno e si terranno presso le                  

scuole Dozza, ogni martedì e giovedì a partire dalle ore 14.30 fino alle 16.00.  

Saranno organizzati dei gruppi di lavoro con l’affiancamento di educatori e tirocinanti dell’Università             

degli Studi di Bologna e due docenti interni che coordineranno il progetto. 

Il progetto intende rispondere al bisogno di molti  ragazzi di essere supportati nello studio. 

L’adesione, è da intendersi per l’intero periodo. Le attività si svolgeranno dal 14 gennaio al 28                

maggio 2020. Qualora le famiglie decidano di aderire, potranno scegliere se far frequentare al/alla              

proprio/a figlio/a entrambi i pomeriggi o solo uno dei due. Il costo complessivo sarà di 50 euro per                  

due pomeriggi e 30 euro per un solo pomeriggio. Auspicando e confidando nella vostra              

partecipazione, di seguito, trovate gli estremi per poter procedere al versamento degli importi             

indicati appena la scuola darà conferma dell’accettazione della richiesta di iscrizione.  

 

● c.c. postale n. 12366407 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO SE-SM BOLOGNA SERVIZIO           

TESORERIA 

oppure 

● bonifico bancario IBAN IT 48 B 06270 13199T20990000648 presso Cassa di Risparmio di             

Ravenna 

_________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto ……………………………………………………………………………….. genitore 

dell’alunno/a ………………………………………………..……………. della classe 

………………………….. a.s. 2019/2020.  

CHIEDE DI ISCRIVERE 

❏ Entrambi i pomeriggi 

❏ Solo il martedì 

❏ solo il giovedì 

 

il/la proprio/a figlio/a al progetto “Una Barca di idee” - supporto allo studio pomeridiano.  

Per chi fosse interessato al servizio: compili e restituisca il modulo di iscrizione ai coordinatori delle                

classi entro sabato 12/11/2019. 

Bologna, …………………. FIRMA DEI GENITORI   

……………………………….... 


