ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PATRIZIO RIGONI”
Via Bertacchi, 14 36012 ASIAGO (VI)
 Tel. n. 0424/64292-462688 Fax n. 0424/64292 c.f. 84006250249
Sito web: www.icasiago.edu.it Email: segreteria@icasiago.edu.it
viic88600v@pec.istruzione.it
Asiago 26/09/2019
Circolare n. 6
Ai genitori degli alunni frequentanti la sezione “Leprotti” della Scuola dell’Infanzia Statale di Asiago
Oggetto: Attività motoria sezione “Leprotti” a.s. 2019/2020
Per l’anno scolastico 2019/2020 le insegnanti della sezione dei “Leprotti” (bambini grandi) prevedono
di organizzare l’attività motoria all’interno dei locali della scuola Primaria “M.Ortigara”. La palestra in
questione si presta particolarmente al perseguimento degli obiettivi educativi di sviluppo, benessere
e socializzazione in un’ottica di continuità verticale tra i diversi ordini di scuola.
I bambini, accompagnati dalle docenti, si recheranno a piedi, tempo permettendo, presso i suddetti
locali, il martedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
In caso di condizioni climatiche sfavorevoli i bambini verranno coinvolti in attività ludico-motorie
alternative c/o la palestra della Scuola dell’Infanzia “Regina Margherita”.
L’autorizzazione va riconsegnata debitamente compilata alle insegnanti.
Distinti saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa CARMELA MANCUSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

e Le Insegnanti
———————————————————————————————————————————I sottoscritti genitori dell’alunno/a…………………………………… della classe ……………………
della Scuola Secondaria di 1° grado di…………………………………… autorizzano □ non
autorizzano □ il/la proprio/a figlia a partecipare al viaggio di un giorno al Lago di Garda del 1^ aprile
2019, consapevoli che l’autorizzazione comporta l’impegno al versamento dell’intero importo del
viaggio che varierà tra 52 euro a 60 euro, in base al numero di partecipanti. firme dei genitori (padre)
_________________________ madre_______________________ Qualora risulti impossibile
acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: “Il sottoscritto,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. firma del
genitore_________________

Il/la sottoscritto/a _______________genitore dell’alunno/a _________________________
Iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia Statale plesso di Asiago nella Sezione dei “Leprotti”, a conoscenza
che gli spostamenti, tempo permettendo, avverranno a piedi sotto la sorveglianza delle insegnanti
AUTORIZZO
__l__ figli__ a partecipare, per tutto il corrente anno scolastico 2019/2020, alle attività didattiche di
educazione motoria che si svolgeranno all’interno della palestra della scuola Primaria M. Ortigara
di Asiago il martedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
Data

Firma

