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CIRC. N. 345                                                                                        LUCCA 5 FEBBRAIO 2020

 Ai docenti e agli studenti  delle classi 
1°A,1B,1C indirizzo sociale e 1°A  Moda

Istituto M. Civitali, 
ai genitori degli alunni coinvolti nel progetto

OGGETTO : Giornata di training  Venerdì 7 febbraio dalle ore 8 alle ore 16 . PROGETTO NO
TRAP

       Gli  alunni  in  elenco  parteciperanno  alla  giornata  di  training   PROGETTO  NO  TRAP
organizzato dall’Università di Firenze,  Venerdì 7 febbraio dalle ore 8.10 alle ore 16 nell’aula T2
piano terra del Civitali .
            Dalle ore 13 alle ore 14 gli alunni faranno pausa pranzo all’interno del complesso scolastico
docente responsabile prof.ssa Scotto Emilia. L’attività riprenderà alle ore 14.00 e  terminerà alle ore
16.00.

1M 1A 1B 1C
Lea Gielli Aya El Houbbaoui Maida Elaaouni Jessica Nicoletti

Caterina Battistoni
Alessia Giannelli

Maria Camila 
Carmassi

Noemi Puccinelli

Martina Rossi Sofia Cosci Francesca Giannessi Maria Marina Fit
Emma Consani

Luisa Simonetti
Ansaldi Marika Luna Ciuffreda

Natascia Di Marco
Alice Tocchini

Fazzi Maria
Elena Bertolacci

 
 

 Il Dirigente Scolastico
  Prof.ssa Mariacristina Pettorini

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93





AUTORIZZAZIONE
 
Noi  sottoscritti___________________________________genitori dell’alunno/(esercente la patria potestà 

di) ____________________________________________della classe _____________  

Autorizziamo  nostra o figlia/o a svolgere l’attività  descritta nella circ. 345  

Li________________________________                                              firma di entrambi i genitori  

 

 

2Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da sottoscrivere qualora il secondo genitore non sia reperibile rela-

tivamente a __________________________________. 

 
In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio
del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76  
 
“Il  sottoscritto_____________________________________________________________________genitore
dell’alunno/a ___________________ _____________________________________classe___________ con-
sapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità,
ai sensi del DPR 245/2000,  
 
DICHIARA: 
 
□ di aver effettuato la scelta/richiesta 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.”  □ di
aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la potestà genitoriale del/della
minore, della presente autorizzazione e di aver ricevuto il suo consenso  □ di essere l'unica persona eser -
cente la potestà genitoriale del/della minore.  
 

in fede           data_____________________

                                                         


