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Ai Docenti delle Classi alunni partecipanti corso  "Cambridge"  

Agli alunni e Genitori  

Al docente referente Prof.ssa Bravo Barbara 

Sede 

 

 

OGGETTO:   Informativa corso in presenza Cambridge Flyers 2021-2022. 

 

Si informano i Signori in indirizzo che,  nelle date sottoelencate,  le l'attività inerente il corso di 

cui all''oggetto verrà erogata in presenza dall'esperto Sig.ra  Mannino  Ilena: 

11 e 18 Maggio 2022; 

01 e 08 Giugno 2022; 

Nelle date 15 e 25 Maggio 2022 il corso sarà erogato da remoto. 

I docenti consegneranno gli alunni all'uscita alle ore 14:00 all'esperto Sig. Mannino 

nello spazio antistante l'ingresso (panchine). 

L'attività è organizzata con le stesse modalità del Tempo Prolungato. 

I genitori faranno pervenire autorizzazione per la consegna dell'alunno all'uscita o uscita autonoma 

alla docente referente Prof.ssa Bravo Barbara.  

 

 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO (reggente) 

                                              Maria Pizzolanti 

                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
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I sottoscritti 

………….………………………………………….……………………../………………………

…………..……………………………..…………… genitori dell’alunno/a 

…………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….…  

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare  in presenza al corso  Cambridge Flyers nelle date 

sottoelencate 

11 e 18 Maggio 2022; 

01 e 08 Giugno 2022; 

□  consegna al genitore o delegato 

□  uscita autonoma 

  

Data ..................................................... 

 

FIRMA genitori                                                               

 

(1) -------------------------------------------                         (2) .............................................................. 

 

Nel caso di firma di un solo genitore, 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. 316,317 ter e 337 quarter del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data                                                                          FIRMA genitore/i 

 
 

 

 

 

 
 


