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COMUNICATO N. 156

Val Brembilla, 23.11.2019
AI GENITORI
AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
COMUNE DI VAL BREMBILLA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI VAL BREMBILLA
e p.c.
ALLA D.S.G.A.

Oggetto: Avvio Progetto “Non solo compiti” – Scuola primaria Brembilla

Si comunica che il progetto “Non solo compiti” rivolto alla scuola primaria di
Brembilla avrà inizio il giorno 3 dicembre nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle
ore 14.00 alle ore 16.00; il secondo e il quarto giovedì del mese, a partire da
gennaio, fino alle 17.00, con attività laboratoriali. Sarà inoltre attivato il servizio
mensa per entrambi i giorni. Gli alunni partecipanti dovranno produrre
l’autorizzazione all’uscita autonoma, che si allega, e consegnarla all’insegnante
Letizia Farina entro il giorno 29 novembre 2019. È possibile aggiungersi per
chiunque volesse anche in corso d’anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maristella CARROZZO)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993

ALLA FONDAZIONE
“SCUOLA DELL’INFANZIA SS. INNOCENTI”
Oggetto: Richiesta uscita autonoma alunno minore al termine dello Spazio “Non solo compiti”
DA CONSEGNARE ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2019
I sottoscritti __________________________________________________ , rispettivamente nato a
____________________, il_________ e nata a ____________________, il_________ , domiciliati
in

via

____________________________________

esercenti

la

responsabilità

genitoriale

sull’alunno______________________________________________nato/a ___________________,
il

_____________________,

frequentante

la

classe

_______

presso

la

scuola

________________________________________ di _____________________________________,
ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172





avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a ______________________,
considerata congrua a un rientro autonomo a casa da scuola;
avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter
giustificare un rientro non accompagnato;
valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di
percorsi o attraversamenti particolarmente rischiosi;
al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore

AUTORIZZANO
la Fondazione “Scuola dell’Infanzia SS. Innocenti” a consentire l’uscita autonoma del minore dai
locali della scuola al termine dello spazio “Non solo compiti”

Luogo, _____________
Gli esercenti la responsabilità genitoriale
___________________________
___________________________

