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Email *

DA COMPILARE ENTRO IL 28-04-2021 DA PARTE DEI GENITORI/TUTORI DEGLI
ALUNNI DELLE CLASSI A TP IN PRESENZA

In caso di compilazione del presente modulo da parte di un solo genitore, ci si
dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, e si
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. In questo caso
inserire i propri dati due volte.

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI
PRIMO GRADO - A�ività del tempo
prolungato in presenza
A seguito del Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52  e dell'Ordinanza Regionale n. 121 del 23 
aprile 2021, le attività didattiche per il  primo ciclo si svolgono in presenza a partire dal 26 
aprile u.s.. 
Nel rispetto delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 e del 
distanziamento fisico tra gli alunni, il Consiglio di Istituto si esprimerà nei prossimi giorni in 
merito alla riattivazione in presenza delle ore del tempo prolungato per la scuola secondaria 
"D.Alighieri".

*Campo obbligatorio

Il tuo indirizzo email
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Il sottoscritto (padre/tutore) *
(Scrivere cognome e nome)

La tua risposta

documento di riconoscimento (indicare se carta di identità, patente, ecc) *

La tua risposta

numero *

La tua risposta

rilasciato da *

La tua risposta

in data *

Data

gg/mm/aaaa

e la sottoscritta (madre/tutrice) *
(Scrivere cognome e nome)

La tua risposta

documento di riconoscimento (indicare se carta di identità, patente, ecc) *

La tua risposta
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La tua risposta

numero *

La tua risposta

rilasciato da *

La tua risposta

in data *

Data

gg/mm/aaaa

genitori/tutori dell'alunno/a *
(Scrivere cognome e nome dell'alunno)

La tua risposta

iscritto/a presso codesto Istituto Comprensivo - scuola secondaria
classe^sezione *

Scegli

Alla luce delle premesse RITENGONO *
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opportuna la riattivazione del tempo prolungato in presenza

opportuno continuare in DDI per le ore pomeridiane del tempo prolungato

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito.

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

reCAPTCHA
PrivacyTermini

Questo modulo è stato creato all'interno di IC "G. Rodari - D. Alighieri". Segnala una violazione

Invia
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