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Agli alunni e ai genitori delle classi quinte 

Plesso Centrale e Alongi 

Alla docente referente Calabrese Claudia Maria 

Sito www.scuolasalgari.edu.it 

 

Oggetto:concerto natalizio 

I docenti delle classi quinte di questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della progettazione formativa e 

della continuità, propongono di voler assistere al concerto natalizio, che si terrà il 12 dicembre, presso 

i locali della scuola secondaria di primo grado Cesareo, secondo la seguente articolazione: 

 

VD – VB   1° turno (dalle h. 10.15 alle h. 10.45) 

VE – VF    2° turno (dalle h. 11.15 alle h. 11.45) 

VC – VA   3° turno (dalle h. 12.00 alle h. 12.30) 

 

Gli alunni saranno accompagnati dagli insegnati di classe e rientreranno nei rispettivi plessi, al termine 

dello spettacolo. 

Si invitano le SS.LL. a fornire l’adesione all’evento, sottoscrivendo e consegnando la seguente 

autorizzazione firmata ai docenti di classe. 

 

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Maria Pizzolanti 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. L.vo 39/1993) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Da staccare e consegnare all’insegnante di classe 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………….... / ……………………………………………………….……………………………………… 

genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………………….. classe …      …. sez ……   . Vista la nota prot. n° 

autorizzano la scuola a far partecipare il/la proprio/a figlio/a all’ uscita didattica di cui sopra g …………… 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a  verità, ai sensi del 

DPR245/2000, dichiariamo di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 

 di cui gli art. 316,337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data                                                                                                                                                      Firma (leggibile)  


