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Circ. n. 95
Alle famiglie degli alunni
del plesso “A. Manzoni”

OGGETTO: INIZIATIVA NATALIZIA

Nell’ambito delle attività natalizie organizzate dall’ ICS “A. Manzoni”, il giorno lunedì 5
dicembre la scuola vorrebbe accompagnare gli alunni in piazza Monte Grappa, al
parchetto della Chiesa di Santa Teresa, per la visione dell’accensione dell’albero di
Natale allestito dal Comune di Legnano con l’intenzione di creare un momento di
animazione del quartiere in uno spirito di condivisione. L’organizzazione è la
seguente:

· Alle 16.30 gli alunni che parteciperanno all’iniziativa saranno accompagnati dagli
insegnanti al parchetto dove attenderanno l’accensione dell’albero con canti e
messaggi augurali.

· I genitori sono invitati ad accompagnare il corteo degli alunni fino al parchetto per
condividere questo momento.

· Il termine dell’evento è previsto per le 17.30; si raccomanda ai genitori che non
parteciperanno al corteo di giungere puntuali  al parchetto per tale orario.

Per poter organizzare al meglio l’iniziativa si chiede ai genitori di indicare l’eventuale
adesione compilando il tagliando sottostante da restituire agli insegnanti. In caso di
partecipazione seguirà l’autorizzazione da completare.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato e gli alunni usciranno regolarmente alle
ore 16.30.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Legnano, 24/11/2022
Il Dirigente Scolastico

Maria Carelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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PARTECIPAZIONE INIZIATIVA NATALIZIA DEL 5 DICEMBRE 2022 - ORE 16.30 / 17.30

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

genitori dell’alunno/a……………………… …………………………..della classe………………. del plesso

“A. Manzoni”:

● aderiscono  all’iniziativa natalizia in programma

● NON aderiscono all’iniziativa natalizia in programma

I sottoscritti, che aderiscono all’iniziativa,

● parteciperanno al corteo con il figlio

● NON parteciperanno al corteo e preleveranno il figlio al parchetto.

In fede.

Data…………………………….                                                               I genitori

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

In caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore/tutore

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni amministrative e penali in caso di dichiarazioni non veritiere,
previste dal d.P.R. n. 445/00, dichiaro di aver effettuato la richiesta in ottemperanza alle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

Il genitore

……..…..…………………………………
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