
SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE 
“ALTIERO SPINELLI” 

e-mail: segretscuolaeuropea@tiscali.it 
http: www.istitutoaltierospinelli.eu 

PRIMARIA 

Via San Sebastiano Po, 6 – 10132 

TORINO 

 e FAX 011/898.02.68 

MEDIA  

C.so Tortona, 41 - 10153 

TORINO 

 011/01132025 

LICEO  

Via Figlie dei Militari, 25 – 10131 

TORINO 

 011/839.95.52 – FAX 011/839.95.61 

Agli alunni 

alle loro famiglie 

Regolamento per le attività del pomeriggio  

orchestra, coro, creatività digitale, scacchi, cinese, drama, latino 

 Ogni iscritto deve saldare la propria quota del corso e della assistenza Freetime 

secondo le modalità e le scadenze del modulo di iscrizione, reperibile sul sito della 

scuola e consegnare le ricevute di pagamento come indicato. 

 Chi volesse/dovesse assentarsi occasionalmente dalla lezione del pomeriggio, ma è 

iscritto alla pausa pranzo a scuola deve: 

o far vedere la comunicazione scritta sul diario al docente dell’ultima ora che la 

dovrà annotare sul registro di classe; 

o essere accompagnato al piano terra insieme alla classe/gruppo; 

o e poi essere ritirato di persona al termine delle lezioni curricolari da un 

genitore o suo delegato che firmerà sull’apposito registro al piano terra presso 

gli operatori. 

 Al termine delle attività i ragazzi possono uscire in autonomia salvo diversa richiesta 

delle famiglie indicata sul modulo di iscrizione. 

 È il docente del corso del pomeriggio che deve segnare le assenze e farle giustificare 

dalle famiglie.  

 Chi vorrà eventualmente rinunciare alla attività dovrà comunicarlo tramite mail alla 

segreteria didattica della scuola. 

 Chi volesse iscriversi ad anno iniziato dovrà farlo tramite i moduli presenti sul sito e 

inviarli alla segreteria. 

 Finché la richiesta non perverrà scritta non si accetteranno cambi. 

 Coordinamento attività: prof. Nicoletta Bertotto     nicoletta.bertotto@gmail.com  

Ritagliare e consegnare al docente del corso 

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

ALUNNO:       CLASSE:   CORSO: 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento interno delle attività pomeridiane extracurricolari della 

scuola secondaria di I grado “Spinelli” che mi è stato consegnato. 

TORINO,…………………………. 

mailto:segretscuolaeuropea@tiscalinet.it
http://www.istitutoaltierospinelli.eu/
mailto:nicoletta.bertotto@gmail.com


FIRMA DEL GENITORE ……………………………………………………..………………… 


