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    Com. n. 308             Montichiari, 12 febbraio 2022 

 
        Ai genitori degli alunni 
SCUOLA INFANZIA PASCOLI 

 
                                                               

Oggetto: Laboratori progetto interculturale “FAMI” 
 
Si comunica che gli alunni della Scuola dell’Infanzia Pascoli parteciperanno al Progetto 

interculturale “FAMI” che prevede l’intervento  della consulente all’interno della sezione, per 
osservazione e interventi mirati in base alle necessità/bisogni circa il tema dell’integrazione 

interculturale, emersi in sede di confronto con le singole insegnanti. 
 
Si chiede ai genitori di autorizzare la partecipazione del/della proprio/a figlio/a al 

Progetto, attraverso la firma di entrambi i genitori. 
 

Cordiali saluti.                  
              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Prof.ssa Sabina Stefano 
(firma autografa omessa a mezzo stampa 

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

                                                                                                              

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

Autorizzazione partecipazione al Progetto “FAMI” (da restituire al coordinatore di 
sezione entro il______________________) 
 

I sottoscritti …......................................................... e …………………………………………, 
genitori dell'alunno/a  .............................................…………………………, classe/sezione 

…....... della Scuola ……………………… 
    
 □ AUTORIZZANO        □ NON AUTORIZZANO 

 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Progetto interculturale “FAMI” 

 
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. 
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