
 

Circ. n.39_S                                               Montichiari, 20-09-2022. 

 
                                          -  AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 

    SCUOLA SECONDARIA 
                                                                                                                    

P.C.  -  AI DOCENTI                        

                                                                                       SCUOLA SECONDARIA 

                                                                                                                                                                                                                                           
OGGETTO: Incontro di accoglienza classi prime con le educatrici del Progetto “Star 

bene a scuola”.  

 
Si comunica che, nei giorni mercoledì 28 e giovedì 29 settembre 2022, tra 

le attività di Accoglienza, le educatrici del Progetto “Star bene a scuola” faranno un 

intervento in ogni classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado, per 
accompagnare i ragazzi nel passaggio al nuovo ordine di scuola e nell’affrontare il post 

emergenza Covid.  
Solo se qualche genitore non vorrà far partecipare il/la proprio/a figlio/a al 

progetto, dovrà comunicarlo alla scuola compilando il tagliando in basso e facendolo 
consegnare dall’alunno/a all’insegnante di classe. In questo caso, data l’impossibilità di 
inserire l’allievo/a in un’altra classe, lo studente rimarrà comunque in aula svolgendo 

però un’attività diversa.  
Gli interventi nelle classi prime avranno il seguente calendario: 

 
CLASSE DATA ORA 

1 A MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 09:05-10:00 

1 B MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 10:05-10:50 

1 C MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 11:05-12:00 

1 D GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 09:05-10:00 

1 E GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 10:05-10:50 

1 F GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 11:05-12:00 
 

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) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(DA RICONSEGNARE AL DOCENTE DI CLASSE entro il 23 settembre 2022) 

 
 

I SOTTOSCRITTI ……………………………….…………………….… E …………..……………………………………, GENITORI DELL’ALUNNO/A 
………………………………………….. DELLA CLASSE …….. DELLA SCUOLA SECONDARIA, CHIEDONO CHE IL/LA PROPRIO/A 
FIGLIO/A NON PARTECIPI AL PROGETTO CON LE EDUCATRICI DEL PROGETTO “STAR BENE A SCUOLA”. 
 

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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