
 

 

 

 
Il sottoscritto __________________________________________ genitore  

dell’alunno __________________________________ frequentante la classe ____  sez. _____  

A U T O R I Z Z A 

         Il proprio/a figlio/a a partecipare alla rappresentazione teatrale “Anastasia la Principessa ritrovata” della 

compagnia Zappalà che si svolgerà presso la Sede Centrale, lunedì 11 marzo 2019. Il costo del biglietto è di € 5,00. 

   Solleva il Dirigente Scolastico e la Scuola da ogni responsabilità secondo le norme di Legge. 

Misilmeri lì ___________________________                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto __________________________________________ genitore  

 

dell’alunno __________________________________ frequentante la classe ____  sez. _____  

A U T O R I Z Z A 

         Il proprio/a figlio/a a partecipare alla rappresentazione teatrale “Anastasia la Principessa ritrovata” della 

compagnia Zappalà che si svolgerà presso la Sede Centrale, lunedì 11 marzo 2019. Il costo del biglietto è di € 5,00. 

 Solleva il Dirigente Scolastico e la Scuola da ogni responsabilità secondo le norme di Legge. 

Misilmeri lì ___________________________                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Al Dirigente Scolastico 
Il sottoscritto __________________________________________ genitore  

dell’alunno __________________________________ frequentante la classe ____  sez. _____  

A U T O R I Z Z A 

         Il proprio/a figlio/a a partecipare alla rappresentazione teatrale “Anastasia la Principessa ritrovata” della 

compagnia Zappalà che si svolgerà presso la Sede Centrale, lunedì 11 marzo 2019. Il costo del biglietto è di € 5,00. 

   Solleva il Dirigente Scolastico e la Scuola da ogni responsabilità secondo le norme di Legge. 

Misilmeri lì ___________________________                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Al Dirigente Scolastico 
Il sottoscritto __________________________________________ genitore  

dell’alunno __________________________________ frequentante la classe ____  sez. _____  

A U T O R I Z Z A 

         Il proprio/a figlio/a a partecipare alla rappresentazione teatrale “Anastasia la Principessa ritrovata” della 

compagnia Zappalà che si svolgerà presso la Sede Centrale, lunedì 11 marzo 2019. Il costo del biglietto è di € 5,00. 

   Solleva il Dirigente Scolastico e la Scuola da ogni responsabilità secondo le norme di Legge. 

Misilmeri lì ___________________________                                        

 

Al Dirigente Scolastico 

 

Al Dirigente Scolastico 

Con Osservanza 

___________________________________   
Firma del genitore 

Con Osservanza 

_____________________________   

Firma del genitore 

Con Osservanza 

___________________________________   
Firma del genitore 

Con Osservanza 

___________________________________   
Firma del genitore 


