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Circolare n. 218 del 13 Marzo 2023 

 

Agli studenti 

Ai Genitori 

Ai docenti 

 

 

OGGETTO: Uscita didattica per partecipazione Campionati Studenteschi di Scacchi Fase 

Provinciale. 

 

 

 
 Si comunica che il giorno lunedì 20 Marzo 2023 si svolgerà la fase provinciale dei Campionati 

Studenteschi di Scacchi.  

Gli studenti convocati si ritroveranno alle ore 08:15 presso l’Istituto di istruzione paritario 

“Maddalena di Canossa” sito in Viale Petrarca, 4 a Monza e saranno congedati al termine 

dell'attività.  

Gli spostamenti saranno effettuati con mezzi propri. 

Si allega autorizzazione da consegnare al prof. Ratti entro e non oltre il 18/03/2023.  

Portare un documento d’identità.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Antonella Seregni 
Ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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AUTORIZZAZIONE 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________ genitore dell’alunno/a ____________________   della 

classe ____________ autorizzo mio figlio/a a partecipare alla fase provinciale dei campionati di 

Scacchi che si svolgerà a Monza il  giorno lunedì 20 Marzo 2023 presso l’Istituto di istruzione 

paritario “Maddalena di Canossa” sito in Viale Petrarca, 4. 

Sono a conoscenza che il ritrovo è presso l’ingresso della predetta scuola alle ore 08:15 ed il 

congedo sarà effettuato nello stesso luogo al termine dell’attività.  

I viaggi di andata e ritorno sono da effettuarsi con mezzi propri.  

Io sottoscritto esonero la scuola da ogni responsabilità per quanto riguarda gli spostamenti.  

 

Meda, __________________________     Firma del genitore    

        ____________________________ 
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