
 
 

Circ. int. n. 298 

➢ Ai genitori e agli alunni della scuola secondaria di I grado 
Cefalù 

➢ Ai docenti della scuola secondaria di I grado 
➢ Al personale ATA del plesso "R. Porpora"  
➢ Al DSGA 
➢ Albo/Atti 
➢ Sito web 

 

OGGETTO: PROGETTO "NODI, TRAME E INTRECCI" - RACCOLTA ADESIONI 
   

 Si comunica che a decorrere dal 13 marzo 2023 prenderà avvio il progetto in oggetto che riguarda 

alcune semplici tecniche di tessitura su telai a licci, la tecnica dell’annodatura del macramè e l’intreccio con 

il disco da Kumihimo.  

Per la partecipazione non sono richieste competenze specifiche. 

 Il laboratorio si svolgerà in orario extracurriculare, il lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 

17:00 in un ambiente appositamente predisposto presso i locali del plesso "R. Porpora". 

 Gli alunni interessati che intendono partecipare devono inoltre presentare entro e non oltre il 7 

marzo 2023 l'autorizzazione, allegata alla presente, debitamente compilata e firmata da entrambi i 

genitori da consegnarla alla docente referente, prof.ssa Russo 

 Si precisa che il  suddetto laboratorio potrà accogliere al massimo 15 alunni, pertanto, in caso di un 

numero superiore di richieste, sarà data priorità agli alunni che frequentano la seconda classe, poi a coloro 

che frequentano la terza e infine agli alunni che frequentano la prima.  

 

Si invitano i Sigg. docenti a dare comunicazione alle famiglie, con avviso scritto tramite gli alunni, della 

presente circolare e a verificare che la stessa venga firmata dai genitori per presa visione. 

Si allega: Autorizzazione 

Cefalù, 03 marzo 2023 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Al Dirigente Scolastico  

dell’I. C. "N. BOTTA"  

 

I sottoscritti genitori (nome e cognome)……………………………………………………………..……..  

dell’alunn.. …………………………………………………………………………………………..,  

frequentante la classe ……….. sez. ……....  scuola secondaria di I grado plesso  "R.Porpora" 

 con la presente, 

AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto "NODI, TRAME E INTRECCI" che 

si svolgerà in orario extracurriculare, il lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso i 

locali del plesso "R. Porpora" 

Cefalù ,……………………………...  

 

Firma dei genitori 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I. C. "N. BOTTA"  

 

I sottoscritti genitori (nome e cognome)……………………………………………………………..……..  

dell’alunn.. …………………………………………………………………………………………..,  

frequentante la classe ……….. sez. ……....  scuola secondaria di I grado plesso  "R.Porpora" 

 con la presente, 

AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto "NODI, TRAME E INTRECCI" che 

si svolgerà in orario extracurriculare, il lunedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso i 

locali del plesso "R. Porpora" 

Cefalù ,……………………………...  

 

Firma dei genitori 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

 


