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Circolare N. 24
Asiago, 25/11/2019



 AI DOCENTI COINVOLTI
ALLE ALUNNE E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^-4^-5^
 ALLE FAMIGLIE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PATRIZIO RIGONI”

Oggetto: mercoledì 4 dicembre 2019 – Consegna libri iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un
libro”, edizione 2019
Si comunica che nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”, edizione 2019,
mercoledì 4 dicembre 2019 dalle ore 10.45 alle ore 11.15 (circa), presso l’Aula Magna della Scuola
Primaria dell’I.C. “Patrizio Rigoni” di Asiago, si terrà la consegna dei libri da parte di alcuni
rappresentanti dell’azienda “Rigoni di Asiago”.
La “Rigoni di Asiago”, al termine della consegna, offrirà ai bambini e agli insegnanti presenti una
merenda a base di panini farciti (Panificio Casagrande) con Nocciolata o marmellate prodotte dalla
ditta stessa.
Poiché saranno somministrati prodotti alimentari, si chiede alle famiglie di compilare la seguente
autorizzazione.
Cordialità e grazie.
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

Da riconsegnare debitamente compilata e firmata entro sabato 30 novembre 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti…………………………(padre), ……………………………………….(madre) dell’alunno/a………………………………..
frequentante la classe……sez…… della Scuola Primaria dell’I.C. “Patrizio Rigoni” di Asiago
 AUTORIZZANO  NON AUTORIZZANO
il/la figlio/a a consumare la merenda offerta dall’azienda “Rigoni di Asiago” durante la consegna dei libri
nell’ambito dell’iniziativa “Aiutaci a crescere, regalaci un libro”, edizione 2019.
(Nel caso di allergie). Si ricorda che il/la figlio/a è allergico/a: …………………………………………………………………….

Firma del padre
…………………………

Firma della madre
………………………………..

N. B.: Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, è necessario
firmare qui sotto.
In caso di un solo Genitore firmatario : “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori.”
Il Genitore unico firmatario: _________________________________

