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Progetto "SOSTEGNO ALLO STUDIO POMERIDIANO " 

Il sottoscritto _ _ _ _____________ genitore dell'alunno ________ _ 

della classe ______ autorizza il proprio figlio a partecipare al progetto 

"SOSTEGNO ALLO STUDIO POMERIDIANO" 

che si terrà tutti i lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 13,20 alle ore 16,20. 

E' consapevole che tale progetto ha l'obiettivo di far svolgere i compiti a casa agli alunni in difficoltà nello 

studio delle varie disciplinari. 

Con la presente intendo esonerare l'istruzione scolastica, il Dirigente Scolastico e tutto il personale della 

scuola da qualsiasi responsabilità, civile e penale per danni o incidenti di qualsiasi natura/causa che 

possano verificarsi al proprio figlio, o dal medesimo essere provocati a cose o terzi. 

L'alunno dalle ore i3,20 consumerà il panino nel luogo preposto dalla scuola e alle ore 13,45 si recherà in 

una delle aule preposte ( 1 "C /38 / 4C) per svolgere i compiti supportato dai docenti responsabili 

dell'attività. 

L'alunno è convittore SI NO 

Firma del genitore 

da consegnare in vice presidenza (sig. Gabriella) 


