
                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                            TAGLIANDO DI RISCONTRO DI RICEZIONE 

Io sottoscritto……………………………………genitore dell’alunno/a …..................................classe……  

 

della scuola primaria di …………………………………………………………………………………………… 

 

dichiaro di aver preso visione della circolare N. 48-26E riguardante l’invito al Saggio di Natale del 13/12/2019 

 in collaborazione con l’indirizzo musicale. 

 
     AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al saggio             NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare al saggio   
 

        MI IMPEGNO A RITIRARE mio figlio nei dieci minuti successivi al termine dello spettacolo dall’insegnante di riferimento. 

 

     DELEGO IL SIGNOR………………………………………………………….…………..al ritiro di mio/a figlio/a 

 

 
Data…………………………………..         Firma…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                                                                                                                                                                    Pederobba, 5 Dicembre 2019 
CIRCOLARE ALUNNI N.  48-26E 

 

                           Ai genitori e agli alunni delle classi quinte  
          Scuola Primaria di Onigo e Pederobba  

        e p.c.    
 Ai docenti della Sc. Sec. Di 1^grado sedi di Onigo  

                                                                                                                                        Ai collaboratori scolastici della Scuola Secondaria di Onigo 
                                                                                                                 

 
Oggetto: Attività conclusiva progetto d’Istituto “Invito alla Musica”.  
                  
 

Si invitano i genitori e gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie di Onigo e Pederobba a partecipare al Saggio di 
Natale condiviso con gli alunni  della Scuola Secondaria di I grado di Onigo, a conclusione del Progetto d’Istituto “Invito 
alla Musica” compiuto con i docenti di musica della Scuola Primaria in collaborazione con i docenti dell'Indirizzo 
musicale.  
Il Saggio di Natale avrà luogo in data 13 dicembre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.00  presso la palestra comunale di 
Onigo.  
Gli alunni della scuola primaria di Onigo si recheranno a piedi, accompagnati e sorvegliati dalle rispettive insegnanti. 
 Gli alunni della scuola primaria di Pederobba, accompagnati pure dalle insegnanti, saranno condotti alla palestra con il 
pulmino scolastico.  
Tutti gli alunni permarranno fino al termine delle lezioni, ovvero le ore 16.00.  
 Al termine del saggio i genitori sono invitati a prelevare i propri figli direttamente in loco o eventualmente ad affidarli 
ad altro genitore, tramite delega scritta nel tagliando sottostante. 
In attesa di incontrarvi, vi saluto cordialmente. 

                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                         prof.ssa Katia Fuson 

                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                    ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 
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