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Venezia Marghera, 12 settembre 2016

Circolare n. 6

DESTINATARI : GENITORI ALUNNI SECONDARIA
RESPONSABILI DI PLESSO FOSCOLO/MALCONTENTA
E p.c. personale ATA
Oggetto: Consegna libretto personale per l’A.S. 2016/17 - autodichiarazione di entrata ed uscita
autonoma
Si informano le famiglie degli alunni iscritti alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria che
potranno ritirare il libretto personale (necessario per le giustificazioni delle assenze e per le comunicazioni
scuola-famiglia) presso le rispettive sedi di Catene e Malcontenta da mercoledì 14 a lunedì 19 settembre
2016 (compreso il sabato) dalle 10:30 alle 12:30.
Il libretto sarà consegnato esclusivamente ad un genitore / tutore e tutte le giustificazioni nel corso
dell’anno dovranno essere firmate dalla stessa persona che avrà depositato la firma. E’ possibile depositare
fino a due firme.
Nel contempo, verrà consegnato il modulo di autodichiarazione di entrata ed uscita autonoma del
proprio figlio (visibile in calce alla presente circolare). Per quanto riguarda i genitori delle classi prime, a cui il
libretto è stato consegnato sabato 3 settembre u.s., il modulo di autodichiarazione di entrata ed uscita
autonoma verrà consegnato agli alunni in classe. Sarà cura dei responsabili di plesso procedere alla raccolta
dei moduli debitamente compilati, tramite i coordinatori di classe che verranno nominati a breve.
Per ogni chiarimento i genitori possono rivolgersi alle responsabili di plesso, rispettivamente alla
prof.ssa Toniolo Tiziana per la scuola secondaria “U. Foscolo” e alla prof.ssa Gimma Giacinta per la scuola
secondaria “Malcontenta”.
f.to

Il Dirigente scolastico reggente
dott. Davide Frisoli

(Firma autografa omessa
ai sensi dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993)

Cod. Scuola VEIC87100T
www.icbaseggio.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CESCO BASEGGIO”
Via Trieste, 203 - 30175 VENEZIA MARGHERA
Cod. Fisc. 94000070279
VEIC87100T@istruzione.it

Tel. e fax 041920530
ic.cbaseggio@gmail.com

AUTODICHIARAZIONE PER ENTRATA ED USCITA AUTONOMA
I sottoscritti ………………………………………… e ……….………………………………………………………..
genitori dell’alunno …………………………………………. frequentante la classe …………………. della scuola
secondaria di primo grado Malcontenta / Foscolo , ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
dichiarano
-che gli orari di inizio e termine della loro attività lavorativa sono rispettivamente :
……………………………………………
……………………………………………..
- che non conoscono altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di accompagnare e
ritirare il proprio figlio, come previsto dal regolamento di Istituto;
- che il proprio figlio, pur minorenne ha, a loro parere, un grado di maturità tale da consentirgli di effettuare il
percorso scuola-casa in sicurezza;
- che il proprio figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da solo;
- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade e di traffico
relativo.
Chiedono, per le considerazioni sopra esposte, che il proprio figlio possa raggiungere autonomamente la
propria abitazione al termine delle attività didattiche.

Dichiarano inoltre di aver preso visione e di sottoscrivere il Patto Educativo di Corresponsabilità*.
Data, ……………………………….
FIRMA ……………………………………………………….
FIRMA ……………………………………………………….

Alla presente autorizzazione vanno allegate le fotocopie delle carte di identità dei sottoscritti
*Il Patto Educativo di Corresponsabilità è inserito nel Sito dell’Istituzione scolastica (menu di sinistra)

