
In caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: 

“Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato 

la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

Firma del genitore *   

* Allegare documento d’identità del dichiarante 
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Circolare n. 9 genitori          Gallio, 06 ottobre 2021 

 
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
 Primaria Canove 

 
Oggetto: corsi Piano Estate – Fase 3 

 
Si comunicano le date del progetto Piano Scuola Estate 2021-Fase 3 (art.31, comma 6, del D.L. n.41 del 22 
marzo 2021) a favore degli alunni dell’Istituto che hanno dato adesione: Attività laboratoriale di recupero e 
rinforzo della lingua italiana riservato agli alunni stranieri e a tutti gli alunni che presentano fragilità. 
 

SEDE GIORNO ORARIO 

Scuola primaria Canove 
lunedì 11, 18, 25 ottobre; 
mercoledì 3 novembre; 
lunedì 8 novembre 

14:30 – 16:30 

 
Per avviare il corso è necessario che i genitori autorizzino il proprio/a figlio/a a partecipare e si impegnino 
a farlo frequentare compilando il modulo sottostante. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa CARMELA MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: progetto PIANO ESTATE – FASE 3 
(autorizzazione da riconsegnare firmata entro venerdì 8 ottobre 2021) 

I sottoscritti (PADRE)    (MADRE)    _ 

genitori/esercenti la potestà dell’alunno/a         

frequentante la classe  sez. , nel plesso/sede    residente 

a in via    n.    
 

   AUTORIZZANO  non AUTORIZZANO 

 

il proprio/a figlio/a a partecipare al progetto PIANO ESTATE – FASE 3, si impegnano a garantire la 
presenza dell’alunno e ad accompagnare e ritirare il proprio/a figlio/a a scuola nei giorni e negli orari 
indicati nella presente circolare. 
 
Data ……………………………… Firma …………………………………………(madre) 
 Firma …………………………………………(padre) 
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