Liceo linguistico Colombo - lezioni aperte
3A lunedì 26/11
Barone
Lanata
Macrì
Musceleanu
3B lunedì 26/11
Cachiguango
Ciccozzi
De Ferrari
Parodi
Politi
3C martedì 27/11
Alongi
Arcella
Barbero

3C martedì 27/11
Bini
Brannan
Corsinovi
Lizzio
Sardu
Vernazza
3D Mercoledì 28/11
Cappelli
Guglielmi
Rossi Michela
3E Mercoledì 28/11
Incorvaia
Armijos
Villa
Dedola
Melvavi

Manleva/autorizzazione da consegnare al personale del Liceo Colombo
Al Dirigente Scolastico
del Liceo C. Colombo di Genova

Oggetto: Dichiarazione modalità di uscita dell'alunno al termine delle lezioni di “Scuola Aperta”.
Io sottoscritto/a ……………………...................................................…… (Telef. …....................................)
in qualità di genitore dell'alunno……………………......................................…................................………..,
frequentante la classe ………… dell'I.C. …............................................................. di.............................
DICHIARO
(barrare l'opzione A o quella B)

A□
di essere a conoscenza che nella mattina del giorno …............................ dalle ore …........... alle ore …................. il/la proprio/a
figlio/a frequenterà le lezioni di “Scuola Aperta” organizzate dal Liceo Classico e Linguistico C. Colombo di Genova presso la (barrare la
sede scelta):
□ Sede di Via Bellucci, 2
□ Succursale di Via Canevari, 51
e che pertanto al termine delle lezioni di “Scuola Aperta “ si presenterà in tale sede per ritirare il/la proprio/a figlio/a (o farà ritirare il/la
proprio/a figlio/a da persona maggiorenne munita di regolare delega e documento di riconoscimento).
B□
di essere a conoscenza che nella mattina del giorno …............................ dalle ore …........... alle ore …................. il/la proprio/a
figlio/a frequenterà le lezioni di “Scuola Aperta” organizzate dal Liceo Classico e Linguistico C. Colombo di Genova presso la (barrare la
sede scelta):
□ Sede di Via Bellucci, 2
□ Succursale di Via Canevari, 51
ma di essere impossibilitato a garantire all'uscita dal Liceo C. Colombo al termine delle lezioni di “Scuola Aperta”, la presenza di un
genitore (o di altro soggetto maggiorenne all'uopo delegato) per prelevare mio/a figlio/a;
Chiedo pertanto che mio/a figlio/a possa essere autorizzato/a ad uscire autonomamente senza la presenza di accompagnatori, al
termine delle lezioni di “Scuola Aperta” e a tal fine preciso che mio/a figlio/a ha, a mio parere, un grado di maturità tale da consentirgli
di effettuare il percorso dall'uscita della Sede (o Succursale) del Liceo Colombo a casa in sicurezza, anche perché ritengo che tale
percorso non manifesti profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico relativo.
Genova li ….....................................

Firma del Genitore
….......................................................

Dichiarazione da consegnare al docente coordinatore di classe dell'I.C. Oregina
Al Dirigente Scolastico
dell'I.C. Oregina
Oggetto: Lezioni di “Scuola Aperta”
Io sottoscritto ……………………...................................................……
in qualità di genitore dell'alunno……………………......................................…................................………..,
frequentante la classe III sezione …….dell'I.C. Oregina di Genova
DICHIARO
che nella mattina del giorno …………. il proprio figlio frequenterà le lezioni di “Scuola Aperta” organizzate
dal Liceo Colombo di Genova e pertanto non sarà presente a scuola.
Il giorno successivo l'alunno consegnerà al docente della prima ora attestato di presenza rilasciato dalla
scuola secondaria di II grado o giustificazione sul diario da me firmata
Genova li ….....................................

Firma del Genitore
….......................................................

