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Circolare n. 489

Venezia Mestre, 14/05/2019
Ai genitori degli alunni delle
Classi 3A, 3B e 3C plesso Toti
Alle docenti
e.p.c. alla DSGA
ai Collaboratori scolastici
Al sito web

Oggetto: Uscita per prove spettacolo di fine anno 3A, 3B e 3C plesso Toti

Si comunica che sono previste per le classi in oggetto delle uscite per le prove dello
spettacolo di fine anno presso la Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio con il seguente
calendario:
mercoledì 15 e 22 maggio: partenza dal plesso alle ore 11.15 e rientro alle 12.30
giovedì 23 maggio e 6 giugno: partenza dal plesso alle ore 14.15 rientro alle 15.30
Per l’uscita di mercoledì 15 maggio le docenti detteranno sul libretto degli alunni
l’autorizzazione all’uscita e provvederanno a controllare che essa sia firmata prima di partire
dal plesso. In caso di mancata firma, gli alunni rimarranno a scuola.
Per le rimanenti date, si prega di compilare il consueto tagliando e restituirlo alle docenti
referenti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Michela Michieletto
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
Responsabile del procedimento: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Michela Michieletto
Responsabile dell’istruttoria: Ass.te Amm.vo Luca Benvenuti

----------------------------------------------------------------------------------------------------Tagliare e restituire compilato entro il 20/05/2019
I
sottoscritti
_______________________________________________
___________________________________________________ della classe _______

genitori

dell'alunno/a

AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle prove per lo spettacolo di fine anno nei giorni 22 e 23 maggio, 6 giugno
2019 come da calendario e orari indicati.
Ve- Mestre, ____________________

FIRMA________________
FIRMA________________

IN CASO DI UNA SOLA FIRMA:
Il/La sottoscritto/a __________________________________in qualità di genitore, o chi esercita la responsabilità
genitoriale dell’alunno/a________________________
DICHIARA
Di aver effettuato tutte le scelte in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316,337 ter e 337 quater del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori
Ve- Mestre,__________________________

FIRMA________________

