
 

  331 _S                            Montichiari, 1 marzo 2023. 

 

                 Ai Genitori degli alunni 
Classi prime e seconde 

         Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

  p.c. -Ai Docenti 

         -Alla DSGA 
         -Ai Collaboratori Scolastici 

 
 
 

Oggetto: Progetto Giornalino Scolastico Scuola Secondaria A. S. 2022-2023. 
 

 
Si avvisano i genitori e gli studenti interessati che anche per l’anno scolastico 

2022/2023 è stato attivato il Progetto del Giornalino scolastico. Il progetto vuole 

sviluppare un corretto utilizzo della lingua scritta attraverso la redazione e pubblicazione di 
articoli di giornale e sviluppare la capacità di analizzare criticamente la storia contemporanea 

attraverso dibattiti ed approfondimenti tematici.  
Il progetto si svolgerà nel secondo quadrimestre per gli alunni delle classi prime e 

seconde della Scuola Secondaria e gli incontri si terranno presso il Plesso Tosoni in base al 

seguente calendario:  
 

 

CALENDARIO SECONDO QUADRIMESTRE 

 
Venerdì 24 marzo dalle ore 14:15 alle ore 16:15 
Venerdì 31 marzo dalle ore 14:15 alle ore 16:15 

Venerdì 14 aprile dalle ore 14:15 alle ore 16:15 
Venerdì 28 aprile dalle ore 14:15 alle ore 16.15 

 

 

Si chiede di compilare e riconsegnare entro giovedì 9 marzo 2023 l’autorizzazione allegata, 
con l’indicazione della modalità di rientro a casa dell’alunno/a. 
 

 
Cordiali saluti.              

                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof.ssa Sabina Stefano                                                                                                             

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Autorizzazione partecipazione Progetto Giornalino scolastico 
e modalità di rientro a casa dell’alunno/a 

(da compilare e restituire al coordinatore entro giovedì 9 marzo 2023) 
 

 

I sottoscritti …......................................................... e ………………………………………… genitori 

dell'alunno/a …………………………………………………….., frequentante la classe ……………….  della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

    

                        AUTORIZZANO                            NON AUTORIZZANO 

 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al Progetto Giornalino scolastico presso il plesso 

Tosoni dell’IC2 “R. L. Montalcini”, come da calendario pubblicato. 

 

Per la modalità di rientro a casa, l’alunno/a 

 
□    È AUTORIZZATO/A ALL’USCITA AUTONOMA     

□     SARÀ PRELEVATO/A DAL GENITORE. 

□ SARÀ PRELEVATO/A DA PERSONA DELEGATA: IL/LA SIG./SIG.RA 

………………………………………………….. (si allega documento di riconoscimento della persona 

delegata) 

 
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. 

 
 


