
 

 

 

MODELLO ADESIONE PROPOSTA ATTIVAZIONE SETTIMANA CORTA 

 

I/il/la sottoscritti/o/a  ……………………………………………………………..………..………………. 

genitori/e dell’alunno/a ………………………………………………………………..………………...… 

frequentante la classe …..… sez. …….….   plesso …………………………………………………….… 

        scuola dell’infanzia                                    scuola  primaria                                   secondaria di primo grado 

 

  ADERISCE  

  NON ADERISCE  

alla proposta di attivazione della settimana corta, su 5 giorni settimanali escluso il sabato, per il prossimo anno scolastico 

2022/ 2023, come da circolare  prot. n. 5750/ I.1 

Data                                                                                                                  Firma genitori 

                                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                      ___________________________ 

 
Solo in caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 25/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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.” 
Data                                                                                                                              Firma del genitore/tutore 
 

                                                                                                ________________________________________ 
 

 

MODELLO ADESIONE PROPOSTA ATTIVAZIONE SETTIMANA CORTA 

 

I/il/la sottoscritti/o/a  ……………………………………………………………..………..………………. 

genitori/e dell’alunno/a ………………………………………………………………..………………...… 

frequentante la classe …..… sez. …….….   plesso …………………………………………………….… 

        scuola dell’infanzia                                    scuola  primaria                                   secondaria di primo grado 

 

  ADERISCE  

  NON ADERISCE  

alla proposta di attivazione della settimana corta, su 5 giorni settimanali escluso il sabato, per il prossimo anno scolastico 

2022/ 2023, come da circolare  prot. n. 5750/ I.1 

Data                                                                                                                  Firma genitori 

                                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                      ___________________________ 

 
Solo in caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 25/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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.” 
Data                                                                                                                              Firma del genitore/tutore 
 

                                                                                                ________________________________________ 
 

                                         
MODELLO ADESIONE PROPOSTA ATTIVAZIONE SETTIMANA CORTA 

 

I/il/la sottoscritti/o/a  ……………………………………………………………..………..………………. 

genitori/e dell’alunno/a ………………………………………………………………..………………...… 

frequentante la classe …..… sez. …….….   plesso …………………………………………………….… 

        scuola dell’infanzia                                    scuola  primaria                                   secondaria di primo grado 

 

  ADERISCE  

  NON ADERISCE  

alla proposta di attivazione della settimana corta, su 5 giorni settimanali escluso il sabato, per il prossimo anno scolastico 

2022/ 2023, come da circolare  prot. n. 5750/ I.1 

Data                                                                                                                  Firma genitori 

                                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                                      ___________________________ 

 
Solo in caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 25/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 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.” 
Data                                                                                                                              Firma del genitore/tutore 
 

                                                                                                ________________________________________                              


