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Circ. n 41 
 

AI Sig.ri Genitori delle classi 

I^ -II^ - III^ Scuola Primaria SAMA’ 

OGGETTO: iniziativa “Oggi leggo anch’io” - Uscita libreria GIUNTI. 

Si informano i genitori che il 12 ottobre alle ore 9:30, presso la libreria Giunti al Punto, ubicata presso il 

centro commerciale “Le Fontane” di Catanzaro si svolgerà l‘iniziativa “Oggi leggo anch’io”. 

Si tratta di un momento di lettura partecipata che coinvolgerà i bambini di età compresa fra i 6 e gli 8 anni. 

I genitori degli alunni in indirizzo interessati a partecipare all’evento devono compilare e consegnare, entro 

venerdì 7 ottobre, ai docenti in servizio alla prima ora, la sottostante autorizzazione. 

Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori che li riprenderanno al termine dell’evento ( che 

durerà circa un’ora). Gli alunni prenderanno parte all’evento sorvegliati dai docenti di classe che si sono resi 

disponibili per l’occasione.          

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca  

                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                  ai sensi dell'Art.3, comma 2del Decreto leg. n.39/1993 

 
 

 

AUTORIZZAZIONE 
Iniziativa “Oggi leggo anch’io” - Uscita libreria GIUNTI 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….. genitore dell’alunno ……………………………….………………. 

frequentante la Classe ………..…… sez ……...… del plesso ……………………,,, ............dell’IC Don Milani Sala 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all‘iniziativa “Oggi leggo anch’io” che si terrà il prossimo 12 ottobre alle ore 

9.30, presso Centro Commerciale “Le Fontane- CATANZARO. 
Lo stesso si impegna ad accompagnare e prelevare il/la proprio/a figlio/a presso il centro commerciale “le Fontane”. 

“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 agli artt. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

 

CATANZARO,  FIRMA GENITORE 
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