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Circ. n. 023/DS                                                               Messina, lì 30 settembre 2016 
 

 Al DSGA 

A tutto il personale scolastico  

Agli studenti 

Alle Famiglie 

 

 

Oggetto: Avvio corsi extracurricolari con esperti esterni 

 

Si avvisa tutto il personale scolastico, gli alunni, le famiglie che a partire da lunedì 03 ottobre 

2016 saranno attivi molteplici corsi extracurricolari con esperto esterno, di cui molti senza soluzione 

di continuità con l’orario scolastico. Si allegano i prospetti dei corsi per: 

1) Scuola dell’Infanzia; 

2) Scuola Primaria; 

3) Scuola Secondaria di Primo Grado; 

4) Genitori, Nonni, Personale scolastico. 

Si rammenta che i genitori degli alunni che intendono partecipare ai corsi con esperti esterni 

DEVONO PRODURRE DELEGA ALL’ESPERTO ESTERNO utilizzando l’apposito modulo qui di 

seguito riportato. 

Si sottolinea che la prenotazione ai corsi e le richieste di informazioni vanno indirizzate 

direttamente agli esperti esterni, di cui nel prospetto esplicativo sono riportati recapiti ed indirizzi 

email. La Segreteria scolastica è esonerata da tale compito. 

Si ricorda che è inclusa nel prezzo del corso la quota per la copertura assicurativa oltre l’orario 

scolastico. Il pagamento avverrà con le modalità direttamente concordate con l’esperto esterno, che è 

stato autorizzato ad usufruire dei locali scolastici previa approvazione del Consiglio di Istituto e 

dell’Ente proprietario dell’immobile.  

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3co.2 D.Lgs39/93) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Cannizzaro Galatti  

Messina 

 

 

 

 

MODULO DI DELEGA AD ESPERTO ESTERNO 

 

I sottoscritti (padre)__________________________________________________ 

(madre)____________________________________________________________ 

(chi ne fa le veci)___________________________________________________ 

dell’alunno________________________________________________________ 

frequentante la sezione/classe__________________________________________ 

di Scuola _________________________________________________________ 

 

delegano 

l’esperto esterno (nome e cognome)_______________________________________ 

del corso di__________________________________________________________ 

che si svolge nella giornata del___________________________________________ 

dalle ore________________________ alle ore______________________________ 

presso l’aula__________________________________________________________ 

al ritiro del proprio figlio/a dalla sezione classe______________________________, 

al fine di consentirgli la partecipazione alle lezioni del suddetto corso. 

In caso di mancata partecipazione alle lezioni del corso extracurricolare i 

sottoscritti genitori si impegnano a comunicare tempestivamente agli Uffici di 

Segreteria ed ai docenti di classe eventuali variazioni. 

Si lasciano i seguenti numeri telefonici in caso di EMERGENZA: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

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

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R.445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelte/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedo il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

 

Messina, __________________                                               Firma  

(di entrambi i genitori o chi ne fa le veci) 

 

_________________________________ 

   

_________________________________ 

 


