
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER ADESIONE CORSO “ AREA A RISCHIO” 

Al Dirigente Scolastico del XII  Istituto Comprensivo  -   B.go Faiti – Latina 

Data: ………………… Progetto : AREA A RISCHIO 

I  sottoscritti …………………………………….…………..e…….……………….……………………….….… 

genitori dell’alunno ………………………………………………….…………………………………………… 

classe e sez ……….…Plesso …..……………..........  □  Infanzia          □  Primaria                  □  Primo Grado 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività indicata sopra, che si terrà in data dal 06/05/2021- 08/06/2021 

durante l’orario scolastico e/o nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00. I genitori dichiarano 
di aver fatto presente al figlio/a che deve tenere un comportamento sempre corretto, badare agli oggetti 

personali, rispettare le cose altrui, attenersi alle regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione 

da codiv-19 nella scuola.  
Firma padre ……………………………….. Firma madre …………………………………… 
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