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AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI INTERESSATI
OGGETTO: “Esami per certificazioni DELE Spagnolo” – Savona 12 – 13 maggio 2017”.
Gli alunni interessati sosterranno gli esami in oggetto, presso l’Istituto “Della Rovere” di Savona, nei giorni
12 e 13 maggio 2017 secondo le seguenti modalità:
Ritrovo a Savona presso la Sede degli esami a partire dalle ore 08,15 dei suddetti giorni.
Alle ore 12,30 circa, al termine delle attività gli alunni saranno lasciati liberi.
Gli alunni dovranno provvedere autonomamente al viaggio di andata e ritorno Albenga / Savona;
potranno recarsi in treno senza docente accompagnatore e dovranno provvedere a munirsi di biglietto
ferroviario.
La docente di riferimento Mariella Sarmiento, lettrice di spagnolo, sarà presente agli esami.
I partecipanti devono consegnare la manleva alla prof.ssa Sarmiento entro martedì 9 maggio 2017.
Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
Sito WEB

SI

NO

SARMIENTO ____________
CAVALLERI
GHISOLFO
MATTIAUDA
RAFFETTO
SIRI
FIORETTI
EL AMRANI
FUSTA

FLAVIA
CHIARA
LARA
LAURA
VIRGINIA
JACQUELINE
AYA
ELENA

3CL
3CL
3CL
3CL
3CL
3AL
4AL
4AL

___________________________________________________________________________________________________

_L__sottoscritt ___________________________________genitore dell’alunn _________________________________
della classe __________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare agli esami DELE Spagnolo, senza
docente accompagnatore, che si svolgeranno a Savona il 12 e 13 maggio 2017 e manleva la scuola da
ogni responsabilità in merito.
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è
informato e consenziente.

Data ______________

Firma _____________________

