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Roma, 18 novembre 2021 

 

 

CIRC. N° 57 

 
Al Collaboratore del DS Scuola Secondaria di 1° grado 

(Radiciotti) 

Ai Docenti Referenti di plesso 

(Beltrame – Iuri – Li Pira) 

Ai Docenti Coordinatori di classe 

A tutti i Docenti  

Alle Famiglie degli Alunni 

Del plesso “U. Nistri” dell’I.C. Via Frignani 

 
 

-     

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LABORATORIO TEATRALE ASSOCIAZIONE ACCADEMIA S. RITA – 
PLESSO NISTRI 
 
Si trasmette il modello di autorizzazione da utilizzare per l’iscrizione al laboratorio in oggetto 

descritto nella circ. n. 52. 

Sarà possibile effettuare l'iscrizione inviando l’autorizzazione firmata dai genitori all'indirizzo e-mail 

santarita.direzione@libero.it. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Gianfranco Turatti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D. L.gs n.39/1993 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Autorizzazione: 
I sottoscritti …................................................................. e …............................................... , 
genitori dell'alunno\a …............................................. frequentante la classe 
…......................     autorizzano il\la proprio\a figlio\a a partecipare al laboratorio teatrale a 
cura dell'Associazione culturale Accademia S. Rita, che si terrà da Venerdì 26 Novembre 
2021, ogni venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso l'aula magna della scuola, con 
accoglienza dalle 14:15 
 
 

Roma lì …..................... 
 ….............................................................. 
 (padre)        o chi ne fa le veci                                                                  

…............................................................................ 

(madre) o chi ne fa le veci 

 

Si prega di lasciare un contatto telefonico da poter utilizzare per qualsiasi informazione 

….............................................. 

 

 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI FIRMA DI UN GENITORE 

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze 

amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000 e si DICHIARA di aver effettuato '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.  

 


