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Circolare n.54

Chiusi, 10/10/2019
AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLA
PRIMARIA DI CHIUSI CITTA’
AI DOCENTI
LORO SEDI

OGGETTO: fruizione della palestra per l’anno scol. 2019/20.
Si informano le famiglie che la palestra della Scuola Primaria di Chiusi Città dell’IC “Graziano da
Chiusi” si trova al di fuori dell’edificio principale della scuola e che per raggiungerla gli alunni, accompagnati
dall’insegnante in servizio in quell’ora, devono uscire dall’edificio e percorrere un breve tratto di strada, circa
100 metri.
Si richiede pertanto ai genitori, o tutori, di autorizzare gli alunni ad uscire da scuola per recarsi in palestra e
a rientrare a scuola, accompagnati dall’insegnante, secondo un piano orario che sarà tempestivamente
comunicato ad ogni classe e pubblicato sul sito della scuola e di restituire l’autorizzazione alla scuola entro
lunedì 14/10/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela Botta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993

……………………..tagliando da staccare e riconsegnare al docente............................................ ………………………
I sottoscritti genitori /tutori legali dell’alunno/a ________________________________________classe ____
della Scuola Primaria di Chiusi Città dichiarano di aver preso visione della circolare del 10/10/2019 sulla
fruizione della palestra per l’anno scol. 2019/20 e autorizzano il proprio figlio/a a recarsi in palestra e a
rientrare a scuola, accompagnato dall’insegnante.
Chiusi, ____________________
Il padre: ______________________________

La madre:______________________________
oppure

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il genitore unico firmatario: ______________________________

