
                                   

 

Circolare n. 68 del 10.12.2018 

 

✓ Al personale docente 

✓ Ai genitori degli alunni 

✓ Agli alunni  

✓ P.C. al DSGA 

✓ All'albo/Al sito web 

 

Oggetto: open day-autorizzazione partecipazione alunni 

In occasione dell'open day che si terrà il giorno 15 dicembre 2018, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso la 

sede centrale di via Tuoro Cappuccini, gli studenti impegnati nelle attività programmate con i loro docenti 

dovranno essere muniti  di autorizzazione, debitamente firmata dai genitori.  

Ciascun docente coinvolto provvederà a consegnare alla f.s. Prof.ssa Pascale Immacolata dette autorizzazioni 

con l'elenco degli studenti impegnati in ciascuna specifica attività.          

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Forino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE OPEN-DAY 
 

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................... 
Genitore/tutore legale dell’alunno/a ...............................................................................................................  
frequentante la classe ............ sez. ............... indirizzo………………………………………………………………………………… 

dichiara 
di aver preso visione della circolare n.    del 10/12/ 2018 “Open day-autorizzazione alunni” 
Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”; e dichiara la presa visione nell’area riservata ai soli genitori del 
portale scuolanext, pertanto:  

autorizza 
il/la figlio/a .........................................................................a partecipare alle attività previste per l’open day 
del 15 dicembre 2018 secondo le seguenti modalità: 
 
Gli studenti si recheranno a scuola alle ore 15.00.  Al termine delle attività faranno rientro a casa 

autonomamente. 

Data____/_____/_______                                         FIRMA -------------------------------------------------------- 

 

 

 
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE OPEN-DAY 

 
Il/La sottoscritto/a ........................................................................................................................................... 
Genitore/tutore legale dell’alunno/a ...............................................................................................................  
frequentante la classe ............ sez. ............... indirizzo………………………………………………………………………………… 

dichiara 
di aver preso visione della circolare n.    del 10/12/ 2018 “Open day-autorizzazione alunni” 
Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza delle 
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori”;  e dichiara la presa visione nell’area riservata ai soli genitori 
del portale scuolanext, pertanto:  

autorizza 
il/la figlio/a .........................................................................a partecipare alle attività previste per l’open day 
del 15 dicembre 2018 secondo le seguenti modalità: 
 
Gli studenti si recheranno e a scuola, alle ore 15.00.  Al termine delle attività faranno rientro a casa 

autonomamente. 

Data____/_____/_______                                         FIRMA -------------------------------------------------------- 

 

 


