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Circolare n. 556  

 
Agli alunni interessati 

Ai Docenti interessati 

 
Oggetto: Progetto di tutoraggio per l’inclusività  “Tutti fotografi 2 - Racconti di Luce, dalla fotografia al fumetto” –  

 Rettifica calendario. 

 

Con riferimento alla circolare n. 345 del 13 febbraio 2019, si comunica che il progetto di tutoraggio per l’inclusività dal 

titolo ”Tutti fotografi 2 - Racconti  di luce, dalla fotografia al fumetto”  sarà esteso alle giornate di venerdì 03 maggio e 

10 maggio 2019 con le stesse modalità. 
 

 

 

 

 

 
SitoWEB    SI     NO 

  
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Simonetta Barile  

 

 

 

Caleffi Giuliana  3^DS ………………………….        

Chinaia Michela 3^DS ………………………….        

Germani Debora 2^AA ………………………….                       

Macrì Alessandro  3^BA ………………………….                 

Lessi Giada  3^BA ………………………….                 

Cappellin Eva  3^BA ………………………….             

Morana Emnuela  3^BA ………………………….        

Stella Tiziana  3^BA ………………………….        

Cepollini Angelica  3BA ………………………….                  

Gariboldi Ashley  3^BA ………………………….                    

Saccomanno Irene 3^BA ………………………….        

 

 

 

 

 

 

 

La manleva dovrà essere consegnata in segreteria entro mercoledì 17 aprile 2019. 

 

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

__l__ sottoscritt ______________________genitore dell'alunn ____________________ della classe  _________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto di tutoraggio per l’inclusività  “Tutti fotografi 2 - Racconti di 

Luce, dalla fotografia al fumetto” che si terrà nelle giornate di venerdì 03 maggio e 10 maggio 2019  (circolare. n. 556 

del 12/04/2019) e MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 

referenti. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e  D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 

 

Data __________________  Firma __________________________ 

 


