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sede legale: 34070 Mariano del Friuli (GO) Via Roma 9
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*****************************************************************************************************

Circolare n. 2

Mariano del Friuli, 07/09/2018
Alle famiglie
Ai docenti
Sede: SEDI

Oggetto: Richiesta autorizzazione uscite didattiche in orario scolastico
Si richiede ai genitori degli alunni di concedere l’autorizzazione per la partecipazione alle uscite e visite guidate
organizzate dall’Istituto nell’arco dell’orario scolastico. Alcuni giorni prima dell’effettuazione della visita verrà data
comunicazione in merito alla data, agli orari ed alla meta.
Si invitano i genitori delle classi iniziali, qualora non l’avessero già fatto, a far pervenire alla segreteria (di persona
o tramite gli insegnanti) una foto formato tessera del proprio figlio/a per la compilazione del documento d’identità
dell’alunno/a, necessario per le uscite
Il Dirigente Scolastico
dott. Teodoro Giudice
firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo
stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93)
(parte da restituire alla scuola debitamente compilata e firmata)

Il/La sottoscritto/a ______________________genitore dell’alunno/a __________________ della classe/sez.
___________della scuola ____________di _____________, dichiara di aver ricevuto la comunicazione e autorizza il/la
proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite ed alle visite guidate che l’Istituto organizzerà nell’arco dell’orario scolastico
durante l’a.s. 2018/2019.
data _____________________

Firma di entrambi i genitori
_______________________________
_______________________________
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