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Gioia del Colle 27/01/2020 

COMUNICAZIONE N. 156 

A DOCENTI, ALUNNI, GENITORI delle CLASSI VA e VB Plesso Mazzini  
Al PERSONALE ATA 

Alla DSGA 
Al SITO WEB 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE 

Al fine di contribuire all’attività didattica curriculare delle docenti di classe, nella disciplina di Scienze, 
si comunica che, nel corso di una lezione da realizzarsi nel periodo di febbraio 2020, potrebbe essere 
presente nelle classi Vᵃ A e  Vᵃ B la dott.ssa Tullio Katia, dottore in medicina. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale sono pregati di compilare il modulo di seguito allegato 
e consegnarlo, per il tramite degli alunni, alle docenti della classe di appartenenza, entro venerdì 31 
gennaio. 

I docenti di classe comunicheranno allo scrivente entro lunedì 03 febbraio se vi sono 
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale che non hanno sottoscritto il modulo in oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Allegato n. 1: modello di autorizzazione  

Autorizzazione alla partecipazione all’attività didattica di scienze della dott.ssa Katia TULLIO 
 
Il sottoscritto, padre/esercente la responsabilità genitoriale del minore 
____________________________________, iscritto nella classe ________________ e 
La sottoscritta, madre/esercente la responsabilità genitoriale del minore 
___________________________________, iscritto nella classe__________________ 

dichiarano 
di essere consapevoli del fatto che, nel periodo gennaio/febbraio c.a.s., sarà presente in aula, nel corso 
di una lezione di Scienze, la dott.ssa Katia Tullio, dottore in medicina, per contribuire all’attività 
didattica curriculare e dichiarano di non avere nulla da eccepire in merito. 
 
Gioia del Colle, ______________ 
Firma (Madre) 
______________________________________ 

Firma (Padre) 
_______________________________________ 

In caso il modulo sia firmato da un solo genitore, il genitore firmatario dichiara di aver effettuato la 
scelta in condivisione con l’altro genitore, alla luce degli artt. 316, 337ter e 337 quater del codice civile 
e ss.mm.ii. 

Firma (genitore unico firmatario) _________________________________ 


