
Com. n.093_ I/P                                    Montichiari, 18 ottobre 2021 

 

 

 -Ai genitori  

-Ai Docenti 

della Scuola dell’Infanzia Pascoli 

e delle Scuole Primarie 

DELL’ISTITUTO “RITA LEVI MONTALCINI” 

MONTICHIARI 

 

 

 

Oggetto: firma del patto di corresponsabilità scuola Infanzia e Primaria. 

  

       Si invitano i Sigg. genitori a prendere visione del Patto di Corresponsabilità, redatto per ogni 

ordine di scuola afferente al nostro istituto, CON LE RELATIVE INTEGRAZIONI DOVUTE 

ALL’EMERGENZA COVID, e a compilare il modello sottostante, che andrà firmato e 

consegnato al docente di classe entro il 26 ottobre 2021, perché venga conservato tra i documenti 

della classe. 

     Cordiali saluti. 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Sabina Stefano 

 
 (firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

IC2-“R. LEVI MONTALCINI” 

MONTICHIARI 

 

 

I  SOTTOSCRITTI……………………………………………..E…………………………………………… 

GENITORI  DELL’ ALUNNO/A…………..…………………..……………………. 

CLASSE………...SEZ…………..SCUOLA………………………………………………… 

DICHIARANO 

DI AVER PRESO VISIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ , CON LE RELATIVE 

INTEGRAZIONI,  E DI CONDIVIDERLO. 

                                                                                                 Firma di entrambi i Genitori *     
                                 (o eventuale Firma dell'esercente la Patria Potestà) 

 
                                                                                   ........................................................... 

                     

…………………………………………………………… 

* In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in condivisione con l’altro 
genitore, rientrando nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa all’istruzione e all’educazione dei propri figli, 
nell’osservanza delle norme del codice civile art. 316 co.1, 317 –ter co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la responsabilità 
genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  Co m p r e n s i v o  2  “ R i t a  L e v i  M o n t a l c i n i ”  
Via Cesare Battisti, 52  -  25018 Montichiari (BS)  

Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 
E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it -  Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ic2montichiari.edu.it 

 

Codice Meccanografico: 
BSIC8AL00B 

Codice Univoco Ufficio: 
UFJUXB 

Codice Fiscale: 
85001390179 

http://www.ic2montichiari.edu.it/

