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Circolare n.  5                                                                S.Frediano a 7, 9/9/2021  

                                                                   

  Ai genitori degli alunni  

Classi seconde e terze 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Sito WEB 

 

 

Oggetto: Attività laboratoriali di rinforzo delle abilità di base in  ITALIANO-MATEMATICA-INGLESE 

“Piano scuola per l’estate 2021”-Scuola secondaria. 

 

Si informano le SS.LL. che, in conformità con quanto previsto dal Piano Scuola per l’estate 2021,anche all’inizio di 

questo anno scolastico l’Istituto Comprensivo “F.De Andrè” propone delle attività laboratoriali di rinforzo delle abilità 

di base in Italiano,Matematica e Inglese  rivolti agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria. 

I corsi saranno gratuiti e si svolgeranno in presenza in orario extracurricolare presso i locali della Scuola secondaria, nel 

mese di ottobre 2021,con orario da definire, per un totale di n.8 ore. 

 

I genitori interessati sono pregati di stampare,compilare e firmare entrambi il modulo sottostante, e di inviarlo alla 

docente vicaria Prof.ssa Barbara Farnesi  entro e non oltre il giorno 18 settembre p.v. al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  

barbara.farnesi@istitutodeandre.edu.it   

 

I genitori interessati a far uscire i propri figli autonomamente dalla scuola al termine dei suddetti corsi sono 

pregati di stampare,compilare e firmare entrambi la liberatoria allegata,da inviare insieme al modulo di 

iscrizione e alla copia dei documenti di identità di entrambi i genitori all’indirizzo di posta elettronica 

barbara.farnesi@istitutodeandre.edu.it   

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico                                                                     

                                         Beatrice Lambertucci 

                                                                                                                              (Firma autografa sostituita ai sensi 

                                                                                                                         dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 

 

AUTORIZZIAMO NOSTRO/A   FIGLIO/A   ---------------------------------------------------------------- 

   

DELLA CLASSE -------------------- SEZIONE    ------------------------ 

          

 A FREQUENTARE LE ATTIVITA’LABORATORIALI DI  RINFORZO DELLE ABILITA’ DI BASE IN: 

 

   ITALIANO 

 

   MATEMATICA 

 

   INGLESE 

 

  

ATTIVATE DALLA SCUOLA PER IL  “PIANO SCUOLA PER L’ESTATE 2021”CHE SI SVOLGERANNO NEL 

MESE DI OTTOBRE 2021(indicare una o più preferenze) 

 

             

 

                                                                                            FIRMA DI ENTRAMBI  I GENITORI 

 

                                                                                            ___________________________ 

 

                                                                                           ___________________________ 
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Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. De André” di S.Frediano a 7° 

 

 

Oggetto: autorizzazione uscita autonoma alunni 

   

I sottoscritti ______________________________ e ______________________________ 

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a ______________________ iscritto/a per l’anno scolastico 

2021/22 alla classe_______ Sez.____ della scuola Secondaria di I° Grado, minore di anni 14, in 

considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un 

processo di autoresponsabilizzazione  

 

AUTORIZZANO 

 

ai sensi del c. 1 art. 19-bis del D.L. 148/2017 come convertito con modificazioni dalla legge n. 

172/2017, l’I.C. “F. De André”  a consentire l'uscita autonoma  dell’alunno/a 

___________________________dai locali scolastici al termine dell'orario delle attività laboratoriali 

di rinforzo previste dal Piano Scuola Estate 2021 che si svolgeranno in orario extracurricolare a 

partire dal mese di ottobre 2021. 

La presente autorizzazione, ai sensi della norma sopra richiamata, esonera il personale scolastico 

dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

E’ fatta salva la possibilità di formale revoca da parte del/la sottoscritto/a, anche in considerazione 

di eventuale modificazione o rivalutazione degli elementi che hanno determinato il rilascio della 

presente autorizzazione.   

 

DATA         FIRMA DEI GENITORI 

                                                                                                    ________________________ 

                                                                                                    ________________________ 

 

Inviare alla prof.ssa Farnesi (barbara.farnesi@istitutodeandre.edu.it)  con le copie del 

documento di identità di entrambi i genitori entro e non oltre il giorno 18 settembre 2021 
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