
 

 
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O STATALE 

“G  I  U  S  E  P  P  E    V  E  R  D  I ” 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 

via Langhirano,454/A  43124 - Corcagnano  (PR) tel. (0521) 630296 - fax. 

0521630123 

Cod. Fisc. 92137980345 – Codice meccanografico PRIC83200B 

E-mail:PRIC83200B@istruzione.it 

  

 

 

 
Corcagnano, 23 ottobre 2019 

Comunicato n. 68 

         A tutte le ragazze 

Ai loro genitori 

A tutti i docenti  

Tutte le classi 

Al personale ATA  

Scuola sec. di  I grado 

Al DSGA 

IC Verdi 

Al sito di istituto 

 

 

Oggetto:  progetto Girls Code It Better (GCIB) – inizio attività 

Si comunica che venerdì 8 novembre alle ore 13.45 iniziano, presso l’istituto, le attività del progetto Girls 

Code It Better. 

Si informa inoltre  che sono ancora disponibili tre posti. Chi volesse iscriversi dovrà farlo andando sulla se-

zione contatti e candidatura girls del sito https://www.girlscodeitbetter.it/#!/home dopo aver contattato la re-

ferente del progetto, prof.ssa Carbognani. 

 

Il progetto si svolgerà, di norma, il venerdì pomeriggio dalle ore 13.45 alle ore 16.15 per un totale di 18 in-

contri. Nel caso ci fossero variazioni alle date stabilite sarà cura della docente Carbognani avvisare le fami-

glie. 

 

Le alunne coinvolte sono pregate di far compilare ai propri genitori l’apposita autorizzazione e di consegnar-

la alla prof.ssa Caarbognani entro il giorno giovedì 7 novembre.  

 

Le alunne che vogliono usufruire della pausa pranzo sotto la sorveglianza del personale scolastico di turno in 

un’appositaclasse fino all’inizio delle lezioni (ore 13.45) dovranno comunicarlo alla referente in modo da far 

compilare ai genitori apposita richiesta con contestuale pagamento di 50 euro.  

 

In caso di comportamenti non adeguati durante la pausa pranzo verrà tolta la sorveglianza, pertanto l’alunna 

dovrà uscire da scuola alla fine delle lezioni mattutine e rientrare alle ore 13.45 per l’inizio delle attività del 

progetto. 

 

Per quanto riguarda il pasto portato da casa si fa presente che l’istituto non potrà essere ritenuto responsabile 

per eventuali problemi legati a conservazione non corretta, deperimento, ecc.. I genitori dovranno pertanto 

assicurarsi che le proprie figlie portino cibo conservabile a temperatura ambiente e non deperibile. 

 

Per qualunque informazione e chiarimento la docente è a disposizione. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Laura Domiano 
   Firma autografa sostituita a mezzo 

       stampa ai sensi e per gli effetti  dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

https://www.girlscodeitbetter.it/#!/home

