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Montichiari, 23 agosto 2021

Ai sigg. genitori
degli alunni iscritti al PONTE ESTATE

Oggetto: comunicazioni per PONTE ESTATE 2021-periodo 30 agosto-10 settembre.

Si forniscono alcune indicazioni per gli alunni che si sono iscritti ai corsi estivi:
-presentarsi il primo giorno del corso nell’ orario e nel plesso indicati in tabella, con il
modulo per l’uscita autonoma o con delega, firmato dai genitori (v. allegato alla
pagina seguente);
-portare lo zaino con un quaderno a righe, un quaderno a quadretti, un album da disegno e
l’astuccio contenente: penne, matite, colori, colla, forbici;
-indossare tuta e scarpe da ginnastica per le attività motorie e portare una maglietta di
ricambio;
-portare una merendina per metà mattina e una bottiglietta di acqua;
-l’orario sarà per tutti dalle 9 alle 12;
-gli alunni dovranno arrivare indossando già la loro mascherina: la scuola fornirà le mascherine
in caso di necessità.

periodo

Dal 30 agosto
al 10 settembre

Plesso di
svolgimento corsi

Via Falcone

Alunni che nell’a.s.
20/21 hanno
frequentato la
Classe…
Alunni primaria
1^ e 2^ secondaria

Ingresso e uscita

Cancello principale di via
Falcone

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)
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Allegato 1
(Da consegnare al docente del corso il primo giorno)
Autorizzazione partecipazione ai corsi estivi e scelta modalità di rientro a casa
I sottoscritti …................................................... e ……………………………...………………… genitori
dell'alunno/a ..........................................…………………………..…………, classe …....... della Scuola
□ Primaria plesso………………………..
□ Secondaria di Primo Grado,
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a partecipare ai corsi estivi.
Per la modalità di rientro a casa, l’alunno/a:
□ È AUTORIZZATO/A ALL’USCITA AUTONOMA (possibile solo per alunni delle classi quinte
e alunni della Sc. Secondaria)
□ SARÀ PRELEVATO/A DAL GENITORE
□ SARÀ PRELEVATO/A DA PERSONA DELEGATA: IL/LA SIG./SIG.RA
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
(si allega fotocopia del documento di riconoscimento della persona delegata)

Recapito telefonico in caso di necessità
………………………………………………………………………….………………………………………
Montichiari, …........................................

Firma di entrambi i Genitori*
.................................................
………………………………………………………..

*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000;
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.

