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Prot    172 VIII.3                                                                         Maddaloni, 13.01.2020 

Ai docenti della S. Infanzia 

della S. Primaria Don Milani- S. Pertini e della SS1° grado 

Sede e Plessi 

Agli Alunni/e 

Ai loro Genitori  

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Atti Sito web 

 

Oggetto: Partecipazione alunni/e alle attività degli OPEN DAY a.s.2019/2020  

 

 

Nei giorni di sabato 18 e sabato 25 gennaio 2020, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, si svolgeranno gli 

open days del nostro Istituto. Come ogni anno, l’attività vede coinvolti numerosi studenti; pertanto si 

chiede l’autorizzazione a partecipare all’iniziativa compilando il modulo allegato alla presente, che 

verrà consegnato agli alunni interessati per il tramite dei docenti responsabili dello svolgimento dei 

vari laboratori. 

 

Si ringraziano vivamente sin d’ora gli alunni, i docenti  e il personale Ata per la collaborazione che 

offriranno al successo di queste giornate così importante per il nostro istituto. 

 

       
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Ministero 

dell’Istruzione, 
dell’Università e della 

Ricerca 

Unione Europea Fondi Strutturali 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI  PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ degli 

 OPEN DAYS – 18/01/2020 e  25/01/2020 
 

I sottoscritti _______________________________________________________,genitori dell’alunno/a 

_____________________________________________________ 

della classe _____ sezione______ del  plesso __________________________ autorizzano il  proprio figlio/a a 

partecipare alle attività degli OPEN DAYS organizzate  per i giorni 18 e 25 gennaio 2020, in orario pomeridiano  

dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Docente vigilante________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara che in tale occasione il proprio figlio/a, al termine delle attività:  

   sarà prelevato all’uscita dal genitore  

   sarà prelevato da persona delegata_____________________________________________  

(indicare nome e cognome e consegnare copia del documento di identità)    

   rientrerà a casa da solo, consapevole delle responsabilità civili e penali. 

 

DICHIARANO 

 

di sollevare l’Istituto da qualsiasi responsabilità dipendente dalla non osservanza delle disposizioni impartite dai  

docenti o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. (art.2047/art.2048 Codice civile/ art.61 legge  

n.312/1980)  

 

Maddaloni li, ________________ 

Firma dei genitori 

 
 
 
 
 
 

 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI  PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ degli 

 OPEN DAYS – 18/01/2020 e  25/01/2020 
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   rientrerà a casa da solo, consapevole delle responsabilità civili e penali. 
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di sollevare l’Istituto da qualsiasi responsabilità dipendente dalla non osservanza delle disposizioni impartite dai  

docenti o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. (art.2047/art.2048 Codice civile/ art.61 legge  
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Maddaloni li, ________________                                                                                       Firma dei genitori


