
                   

                                                                                                     Monghidoro, 12/09/2022 

 

                                                                                                                - Ai genitori degli alunni 

                                                                                                                  dei corsi di Strumento Musicale 

                                                                                                                 Scuola Sec. I° Grado di Monghidoro 

 

                                                                                                                 - Ai Docenti di Strumento Musicale 

 

                                                                                                                 - Ai Collaboratori Scolastici 

 

 

Gentili genitori, 

come sapete le lezioni di strumento musicale si tengono presso il plesso di Loiano.  

Lo spostamento da Monghidoro a Loiano deve essere effettuato in autonomia dallo studente.  

Si chiede altresì che si dichiari se l’alunno/a usufruirà del servizio mensa scolastico o se sarà provvisto di un 

pranzo portato da casa. 

    

Il Dirigente Scolastico 

                 Iolanda Cavaliere 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
                    effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

Pregasi compilare e restituire al docente Mascellani Marco entro il ________/09/2022 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

I sottoscritti ______________________________________ e _____________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________________ della classe ________ sezione ________  

frequentante la Scuola Secondaria di Primo Grado di Monghidoro, dichiarano che il proprio figlio/a ha lezione 

di strumento musicale nei seguenti giorni:  

____________________________ 

____________________________ 

 

Dichiarano altresì  

 Di aver valutato le caratteristiche del percorso dal plesso di Monghidoro a quello di Loiano; di essere 

consapevoli che il/la ragazzo/a conosce il percorso ed ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto 

ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione 

stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concentrazione e 

senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto sotto indicato; di aver adeguatamente istruito 

la/il medesima/o alunna/o sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo dagli 

stessi indicato; 

 

  Di voler provvedere personalmente o tramite il proprio coniuge o mediante persona maggiorenne 

     delegata, all’accompagnamento del del/la proprio/a figlio/a al plesso di Loiano; 

 

Qualora l’alunno/a consumi il pranzo a scuola, è autorizzato a: 

 

tto la sorveglianza dei docentiso pranzo del servizio mensaconsumare il       

sotto la sorveglianza dei docenti pranzo portato da casaconsumare il       

 

Data,________________             Firma entrambi i genitori 

                                                                                                   ___________________________ 

         ___________________________ 


