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CIRCOLARE N°   222 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 AI DOCENTI E  PERSONALE ATA 

SITO WEB 

OGGETTO: INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA 5/06/2018 

 

Il 5 giugno p.v. presso il plesso di via Brunetti 13 si terrà la cerimonia di 

intitolazione della scuola a Bruno de Finetti. Viste le altissime adesioni pervenute 

ci spiace comunicare che per ragioni di capienza degli spazi e di sicurezza potrà 

partecipare insieme ad ogni alunno 1 SOLO genitore. Non sarà possibile accogliere 

nonni, fratelli non frequentanti questo istituto o altre persone. Gli  alunni potranno 

partecipare solo se accompagnati dal proprio genitore o da persona delegata, che 

ne assumerà ogni responsabilità in ordine alla vigilanza. A tal fine si allega la 

dichiarazione che i docenti consegneranno ai rappresentanti di classe e che dovrà 

essere riconsegnata entro venerdì 1 giugno, debitamente compilata e firmata da 

entrambi i genitori (ALLEGATO 1). Gli alunni che si presenteranno senza genitore 

o persona delegata non potranno partecipare alla manifestazione. 

La cerimonia inizierà alle 16.45 con l’accoglienza da parte del personale scolastico 

presso i cancelli esterni. Per l’accoglienza sono state predisposte 2 postazioni: per 

alunni/genitori scuola secondaria e infanzia presso il 1°parcheggio dove c’è la 

centrale termica (entrando da via Brunetti a destra) ; per gli alunni/genitori della 

scuola primaria (entrambi i plessi) nel parcheggio di fronte all’ingresso principale 

della scuola (entrando da via Brunetti a sinistra). I genitori che volessero delegare 

1 altro adulto compileranno l’allegata delega (ALLEGATO 2) e la consegneranno al 

docente di classe entro il 1 giugno. Si raccomanda ai docenti di sollecitare la 

riconsegna delle dichiarazioni allegate nei tempi indicati.  

 

La dirigente scolastica  

Prof. Cristiana Carissimi 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icdefinetti.gov.it/


 

ALLEGATO 1: LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLA 

INTITOLAZIONE DELLA SCUOLA 

I sottoscritti  in qualità di genitori o  tutori legali degli alunni della classe ____________dell’istituto 

comprensivo De Finetti, presa visione della comunicazione n. 222 del 30/05/2018, in merito all’intitolazione 

dell’Istituto il 5/06/2018 presso il plesso di via Brunetti 13 dalle ore 16.30 fino al termine della manifestazione, 

dichiarano  di essere pienamente consapevoli che non trattandosi di attività didattica il proprio figlio non 

fruisce di alcuna prestazione scolastica e non sarà affidato ai docenti o al personale scolastico. Dichiarano 

pertanto che  il proprio figlio  sarà accompagnato e vigilato sotto la responsabilità esclusiva del genitore o di 

persona da lui delegata per tutto il tempo della permanenza all’interno della scuola. Dichiarano di essere 

consapevoli degli eventuali rischi corsi , dichiarano di esonerare l’istituto dalle responsabilità che dovessero 

sorgere in conseguenza della partecipazione del minore per qualsiasi danno subito o arrecato a terzi durante 

lo svolgimento .  

Nel caso di firma di un solo genitore, detto genitore, consapevole 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. 
Cognome e nome 

ALUNNO 

Cognome e nome 

PADRE  

Cognome e nome 

MADRE  

Firma PADRE Firma MADRE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ALLEGATO 2 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IC “BRUNO DE FINETTI” 

 

RICHIESTA   DELEGA per il   5 giugno 2018      . 

(Compilare a STAMPATELLO) 

 

Il/La  sottoscritto/a, _________________________________________________________________  

 

Genitore dell’alunno/a_______________________________________________________________   

                                                                                            
 

frequentante, nel presente A.S. 201__/201___, , la classe _______sez._____         

                                                                                                                                                                                  scuola 

infanzia                       scuola primaria                             scuola secondaria di 1° grado 

 

CHIEDE 

 

Il sottoscritto, consapevole 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 artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

SI ALLEGANO ALLA PRESENTE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI DI TUTTI I 

 

 DELEGATI E DEL DELEGANTE IN DUPLICE COPIA.  

 

In fede. 

 

Roma, _______________     Firma:____________________________ 

    

                                                                                                    Firma:____________________________ 

 

 

 SI AUTORIZZA 

 

 NON SI AUTORIZZA 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa Cristiana Carissimi) 

 

 

 l’autorizzazione affinché il/la propri… figli… possa essere accompagnato, e ripreso dalle seguenti persone, che 

ne assumono ogni onere in merito alla vigilanza per tutta la durata della manifestazione come da circolare n. 

222 del 30/05/2018 e da liberatoria consegnata 

 

1: __________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________ 

 

4.___________________________________________________ 

 

5.___________________________________________________ 

 

 

 


