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Circ. 399                                     Bologna, 07/05/2019

A tutti gli studenti delle terze e quarte e alle loro famiglie
Ai tutor ASL del triennio

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro – Tirocini estivi  ASSOCIAZIONE FANTATEATRO

Si segnala, all'attenzione degli studenti delle classi terze e quarte, la possibilità di svolgere tirocinio estivo con 
Associazione Fantateatro  in affiancamento agli educatori nei  campi estivi   (dalle ore 8 alle ore 17 con pausa 
pranzo) che si svolgeranno:

Estate in Scena!SENIOR  (con bambini dai 6 in su)
c/o Parrocchia di Santa Monica e Agostino

 Via di Corticella  n°229/2, Bologna 
QUARTIERE NAVILE 

Estate in Scena! JUNIOR (con bambini dai 4 agli 8 anni)
c/o Scuola “Cerreta”

Via Berengario Da Carpi n°8, Bologna
QUARTIERE SANTO STEFANO 

Gli studenti interessati dovranno compilare, firmare il tagliando sottostante (specificando il periodo richiesto), 
farlo firmare da un genitore e consegnarlo entro sabato 18 maggio  2019   alle referenti di Alternanza scuola 
lavoro prof.sse Napoli, Alfano, Grandi  o Alderisio 

Le funzioni strumentali per ASL
Prof.sse Alfano Daniela, Grandi Giuliana  e Francesca Napoli FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PROF.SSA MARIA CRISTINA CASALI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93

Alla commissione ASL – da consegnare entro sabato 18 maggio  2019 alla referenti ASL

Io sottoscritto ______________________________________ genitore/tutore di ____________________ 

________________________ classe______________ chiedo che mio/a figlio/a  possa partecipare ai campi estivi 

con l’Associazione Fantateatro  nel periodo sotto indicato :

Si prega di indicare la  settimana scelta in ordine di preferenza (1 per settimana preferita, numeri crescenti per 
quelle meno ambite) - Nel caso si vogliano  svolgere due  settimane  di tirocinio, si prega di specificarlo e di 
indicare, anche in questo caso l’ordine di preferenza delle settimane

Estate in Scena!SENIOR  

c/o Parrocchia di Santa Monica e 
Agostino 
Via di Corticella  n°229/2, Bologna 

o dal 10 giugno al 14 giugno 
(1°sett.) 

o dal 17 giugno al 21 giugno 
(2°sett.) 

o dal 24 giugno al 28 giugno 
(3°sett.) 

o dal 1 luglio al 5 luglio (4°sett.)

o dal 8 luglio al 12 luglio (5°sett.)
o dal 15 luglio al 19 luglio (6°sett.)
o dal 22 luglio al 26 luglio (7°sett.)
o dal 2 settembre al 6 settembre 

(8°sett.)
o dal 9 settembre al 13 settembre 

(9°sett.)
Estate in Scena! JUNIOR 

c/o Scuola “Cerreta”
Via Berengario Da Carpi n°8, 
Bologna

o dal 1 luglio al 5 luglio (1°sett.)
o dal 8 luglio al 12 luglio (1°sett.)
o dal 15 luglio al 19 luglio (3°sett.)
o dal 22 luglio al 26 luglio (4°sett.)

firma del genitore                                                                                                     firma dello studente
............................... .......................................
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