
 

Solbiate Olona, 9 maggio 2019 

Circ. n. 72 

 

Docenti e genitori IC Moro 

Sito web 

 

Oggetto: evento per certificazione Green School  

In occasione della valutazione finale delle esperienze realizzate nei diversi plessi, nell’ambito 

del riconoscimento della certificazione Green School, i docenti e gli alunni referenti del progetto 

sono invitati mercoledì 22 maggio a Busto Arsizio, secondo il seguente orario: 

ore 11.20 Scuola dell’Infanzia “Ponti” 

ore 11.40 Scuola Primaria “Pascoli” 

ore 12.00 Scuola Secondaria I grado “Moro” 

ore 12.40 Scuola Primaria “De Amicis” 

ore 13.00 Scuola Secondaria I grado “Volta” 

 

Le delegazioni degli studenti dei diversi plessi si recheranno a Busto Arsizio accompagnate dai 

genitori e, dagli stessi, saranno riaccompagnate a scuola al termine della manifestazione. 

Qualora i genitori non possano ritirare personalmente i propri figli da scuola, dovranno 

compilare l’apposito modulo di delega (allegato). 

Gli studenti rimarranno sotto la responsabilità dei docenti solo negli orari stabiliti per la 

presentazione delle attività svolte dalla Commissione di valutazione.  

L’evento è pubblico e, salvo imprevisti di connessione, sarà trasmesso in diretta sulla pagina 

Green School di Facebook @progettogreenschool. In questo modo anche chi rimane a scuola e 

i genitori ecc. potranno seguire i delegati al lavoro per ottenere la certificazione. 

 

 

Il dirigente scolastico  

Luisella Cermisoni 

 

 

 

 

 

 



 

DELEGA PER EVENTO GREEN SCHOOL 

 

Al Dirigente Scolastico 

 

I sottoscritti   

_________________________________ nato a______________________ il_____________ 

cognome e nome del padre/tutore legale 

_________________________________ nata a______________________ il_____________ 

cognome e nome della madre/tutore legale 

In qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ________________________________________ 

nato/a __________________________ il ____________iscritto per l’anno scolastico _______ 

alla Scuola __________________   di Solbiate Olona/Gorla Maggiore, classe________ sez.___   

nell’impossibilità di ritirare personalmente nostro/a figlio/a per accompagnarlo/a alla 

manifestazione che si svolgerà mercoledì 22 maggio a Busto Arsizio, DELEGHIAMO il/la 

sig./sig.ra _________________________ a prelevare da scuola nostro/a figlio/a alle ore 

__________ e riportalo/a a scuola alle ore __________ 

firma della persona delegata _______________________ 

 

Si chiede copia della carta d’identità della persona delegata. 

 

DATA……………………………………. 

Firma di entrambi i genitori/tutori del minore 

______________________________________ 

______________________________________ 

Oppure  

Firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione 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". 

Firma del genitore  

___________________________ 

Si allega fotocopia del documento di identità del soggetto dichiarante 


