
REGOLAMENTO DEL “PROGETTO I.N.E.S.” 
 

 È richiesto il rispetto e un atteggiamento educato nei confronti di tutti gli adulti e di tutti gli studenti presenti, sia durante lo svolgimento 
dei compiti che durante i laboratori. 

 

 È importante partecipare con impegno e portare con sé il materiale scolastico necessario per l’esecuzione dei compiti. 
 
 I volontari che aiutano nello svolgimento dei compiti, sono volontari maggiorenni che mettono a disposizione il proprio tempo.  

Non sono insegnanti. 
 

 Il “Progetto I.N.E.S.” non prevede il recupero scolastico ma è un contesto nel quale si favorisce la dimensione dell’aiuto reciproco tra 
studenti e l’affiancamento degli adulti per accompagnare verso l’autonomia sia nell’organizzazione che nello svolgimento dei compiti. 
È compito delle famiglie verificare a casa quali compiti sono stati eseguiti e quali sono da completare. 

 
 Si chiede alle famiglie di comunicare con tempestività qualsiasi informazione rilevante, segnalazione, problema, … all’operatore di 

riferimento, Mauro Poli (371-5231120), che sarà sempre presente. 
In particolare si richiede di comunicare con un messaggio l’assenza del proprio figlio. 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto/a _______________________ genitore di ________________________ 

frequentante la cl. □ 2^ □ 3^ □ 4^ □ 5^ sez. ______ della Scuola Primaria di Casnigo 

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al “Progetto I.N.E.S.”. 

 

Preferisco il giorno di:  
 

 martedì (dalle 14.15 alle 16.30) e dei laboratori proposti preferirei fare (è possibile più di una scelta):  
 cucina   danza   artistico   musicale 

 

 giovedì (dalle 14.15 alle 16.30) e dei laboratori proposti preferirei fare (è possibile più di una scelta): 
 cucina   danza   artistico   manuale 

 

 è indifferente martedì o giovedì (dalle 14.15 alle 16.30) e dei laboratori proposti preferirei fare (è possibile più di una scelta): 
NB: c’è la possibilità di frequentare un solo pomeriggio che verrà comunicato una volta formati i gruppi 

 

 cucina   danza   artistico   musicale (solo martedì)   manuale (solo giovedì)   

 
 
 

Data _______________             Firma ____________________________ 


