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Oggetto: Posa delle pietre d’inciampo

Si comunica che martedì 26 gennaio gli studenti in indirizzo della classe 5E
parteciperanno, con delle letture, alla posa delle pietre d’inciampo.
Gli studenti, accompagnati dalla prof.ssa Benussi si troveranno in via della Cattedrale 14
alle ore 9.45.
Gli studenti dovranno rispettare tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo Covid
Si raccomanda di portare il tagliando debitamente compilato e firmato; gli alunni sprovvisti
di firma di autorizzazione non potranno partecipare all’uscita.
La Dirigente scolastico
Cesira Militello
______________________________________________________________________________
Tagliando da riportare firmato dal genitore da consegnare al docente accompagnatore della classe il, che poi
consegnerà in segreteria.

Oggetto: Posa delle pietre d’inciampo
La/il sottoscritta/o _____________________________________________________, genitore dell’alunna/o
________________________________________________________________ della classe ______
Dichiara di aver preso visione della comunicazione relativa all’uscita didattica per la posa delle pietre
d’inciampo martedì 26/01/21 e di autorizzare il proprio/a figlio/a a parteciparvi, come indicato nella suddetta
circolare n. 241 del 13/01/2021.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi
rilasci dichiarazioni mendaci, dichiara di avere effettuato la presente autorizzazione in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater c.c., che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Trieste, ___________________

Firma _________________________

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate

