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Asiago 30/09/2019
Circolare n. 7
Ai genitori degli alunni frequentanti le sezione “Leprotti” della Scuola dell’Infanzia Statale di Asiago
Oggetto: Attività pattinaggio sezione “Leprotti” a.s. 2019/2020
Nel mese di novembre il venerdì mattina nelle date del 08-15-22/11/2019 dalle ore 10.00 alle ore
11.00 le insegnanti della sezione dei “Leprotti” (bambini grandi) porteranno i bambini c/o lo stadio
del ghiaccio comunale, dove, in merito al progetto di istituto “più sport a scuola”, verrà offerto un
primo avviamento al pattinaggio su ghiaccio. Gli spostamenti avverranno, tempo permettendo, a
piedi. Si consiglia un abbigliamento consono all’attivita’. I genitori che potessero aiutare le insegnanti
nelle operazioni di vestizione attenderanno l’arrivo dei bambini e il termine della lezione in loco.
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 ...............................................(padre), ...................................................(madre)
genitori dell’alunno/a……………………………………
Iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia Statale plesso di Asiago nella Sezione dei “Leprotti”, a conoscenza
che gli spostamenti avverranno a piedi sotto la sorveglianza delle insegnanti
AUTORIZZANO

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle lezioni di pattinaggio che si svolgeranno c/o lo stadio del
ghiaccio comunale di Asiago, il venerdì mattina nelle date del 08-15-22 novembre 2019 dalle ore
10 alle ore 11
Data

Firma 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________________

