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Terni, 07/01/2019
Ai Docenti interessati
della Scuola dell’Infanzia
della Scuola Primaria
della Scuola Secondaria di I grado
Al Sito Web
Circolare n° 147
Oggetto: Calendario Progetto “Open Day”
Si comunica alle SS.LL. che gli Open Day avverranno nei vari Plessi secondo il seguente calendario:
DATA
Venerdì 11

INFANZIA
OPEN DAY
Gabelletta
16:30-18:30

Sabato 12

OPEN DAY
Cesi Paese
10:00-12:00
OPEN DAY
Campomaggiore
16:30-18:30

Lunedì 14

Martedì 15

PRIMARIA

SECONDARIA

OPEN DAY
Gabelletta
15:30-17:30

OPEN DAY
Campomaggiore
Tempo Normale
15:30-17:30
Tempo Pieno
17:30-19:30
OPEN DAY
Cesi Stazione
16:00-18:00

Venerdì 18

OPEN DAY
17:00-19:00
(Sede P.le della
Memoria)
Per le classi interessate si invia in allegato il modello di Autorizzazione da consegnare ai genitori
per la firma.
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Ai genitori dell’alunno/a
….…………………………………
Classe………Scuola ……………………….
Oggetto: Progetto “Open Day”
Si comunica alle SS.LL. che il giorno ………… gennaio dalle ore …….. alle ore ……. si svolgerà il
progetto “Open Day” nel plesso della Scuola ……………………………. con la presenza degli alunni
della/e classe/i…………………………..
Pertanto si chiede alle SS.LL. di autorizzare il proprio figlio/a alla partecipazione.
Si prega di restituire il presente modello tramite l’alunno/a al docente di classe/Coordinatore
debitamente compilato e firmato entro e non oltre il giorno …. gennaio 2018.
☐ AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
☐ NON AUTORIZZO LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
☐ AUTORIZZO L’USCITA AUTONOMA (Solo per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado)
☐ NON AUTORIZZO L’USCITA AUTONOMA (Solo per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado)
Barrare la voce che interessa

( N.B. gli alunni della Scuola Primaria e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado che non hanno
barrato l’opzione “Uscita Autonoma” dovranno essere prelevati dal genitore o da un suo delegato
come dichiarato nella documentazione depositata in segreteria).
□ Il sottoscritto, in qualità di genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale dichiara di
aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di
cui ali artt. 316, 337 ter e 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.
Data _____________

Firma di entrambi i genitori *
______________________________
_____________________________

•

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
condivisa
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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