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Classe/i: x  
Tutti x x  
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Personale Ata x  

pomeridiano di giochi da tavola “Ci giochiamo.... il pomeriggio”  

 
 
A partire da Martedì 20 novembre riprendono gli incontri di “Ci giochiamo.... il pomeriggio”  
 
 
 
Sarà l'occasione di conoscere questo mondo e di giocare ad alcune delle migliaia di  
 
titoli che tutti gli anni escono nel mercato. Il gioco da tavola è una realtà in grande  
 
espansione : sempre più spesso, infatti, i giovani apprezzano questo intrattenimento  
 
intelligente e coinvolgente. 
 
 
 
Il laboratorio si terrà con cadenza settimanale a partire da Martedì 20 Novembre dalle 14.00 alle  
16.00. La partecipazione è libera previa la consegna dell'autorizzazione specifica da ritirare in  
segreteria e consegnare firmata dai genitori. Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate 
dal docente referente direttamente agli studenti partecipanti.  
 
 
 
Il Referente 
 
Prof. Filippo Gratton 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
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Istituto di Istruzione Superiore “V.Capirola”  

Progetto “Ci giochiamo… il pomeriggio” 

MODULO AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GHEDI  

 

 

Il/La sottoscritto (cognome nome del genitore), residente in  

 
____________________________________,Via/nr civ___________________________________,  

 
telefono/cellulare_______________________,  e-mail_____________________________________,  

 
genitore o esercente la patria potestà sul minore __________________________________________  

 
(cognome nome del minore), nato a _________________  

 
il _________________________________, regolarmente iscritto alla classe ____________________  

 
dell’Istituto Comprensivo di Ghedi (BS), 

 
AUTORIZZA  

anche in nome e per conto dell’altro genitore o eventuale altro soggetto esercitante la podestà, il minore 

indicato in epigrafe a partecipare al progetto “Ci giochiamo… il pomeriggio” presso l’Istituto Capirola di Ghedi, per l’anno  

scolastico 2018/19. L’attività si svolgerà il martedì dalle h.14.:30 alle ore 16:00. 

Di ogni variazione verrà data tempestiva informazione agli studenti, che a loro volta, attraverso il genitore o esercente la  

patria potestà sul minore, si impegneranno a comunicare eventuali giustificati motivi di impedimenti alla partecipazione al  

progetto, telefonando alla segreteria del Capirola (tel 030/ 901700 - 9050031) entro le ore 13 del giorno precedente o a  

prendere accordi con il docente referente con altro mezzo. 

Ai fini della presente autorizzazione, il sottoscritto dichiara 

· di sollevare l’istituto V. Capirola da ogni responsabilità inerente gli spostamenti (andata e ritorno) necessari per  

partecipare al progetto;  

· di aver preso visione del progetto e di essere informato che, durante lo svolgimento dell’attività sarà presente un  

solo insegnante che avrà l’esclusivo compito di sorvegliare le varie aule in cui saranno presenti gli studenti che  

parteciperanno al progetto.  

 
Il sottoscritto dichiara, pertanto, di manlevare la scuola ed i docenti coinvolti nel progetto, per quanto riguarda l’incolumità  

 
delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli  

 
alunni.  

 
Espressamente il sottoscritto esonera da qualunque responsabilità e manleva da richieste di terzi riferiti a comportamenti  

 
lesivi tenuti o messi in essere dal minore indicato in epigrafe, l’Istituto Scolastico Capirola, tutti gli addetti, i docenti per  

 
qualsivoglia accadimento, per danni verificatesi a seguito della partecipazione del figlio/a al Progetto “Ci giochiamo… il  

 
pomeriggio”.  

 
 
Ghedi, lì ___________________________ Firma _______________________ 
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