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Circolare n. 59 Roma,  18 novembre 2022

Alle Famiglie degli alunni
Ai Docenti

Tutte le sedi
Al RE

Agli Atti
Al Dsga

Al Sito Web

Oggetto: Inizio corsi British e modalità organizzative

Si comunica che, in entrambi i plessi, lunedì 21 novembre 2022 dalle ore 14:30 alle 16:00

per la scuola secondaria di I grado e dalle 16:30 alle 18:00 per la scuola primaria, inizieranno i corsi

extracurriculari tenuti dal British School. Di seguito le modalità organizzative:

Scuola secondaria di I grado:

- gli alunni rientreranno a scuola alle 14:30 dopo la fine delle lezioni curriculari.

- Dopo il corso di inglese, per consentire l’uscita autonoma degli alunni, sarà necessaria la

compilazione a cura dei genitori del modulo qui allegato, da consegnare lunedì al docente

British.

- Ingresso ed uscita da Via Luigi Rizzo,1.

Scuola primaria:

- i docenti che terranno il corso di inglese prenderanno gli alunni direttamente dalle aule alle

16:20; a tal fine, è necessario delegare il British School nelle persone dei docenti da questo

individuati (come da modello allegato). Si precisa che al momento sono stati comunicati

all’Istituto i seguenti nomi, per Vico: Francesca Nusiner e Samina Pervaiz; per Cairoli:

Jackline Herrera e Leo Malinvern.

- E’ possibile fornire i ragazzi di una merenda che potranno consumare prima della lezione.

- Dopo il termine del corso di inglese, qualora il genitore fosse impossibilitato al ritiro del

proprio figlio/a, dovrà redigere delega su carta libera, con allegato copia del documento di

identità del delegato e del delegante, ed inviarla al seguente indirizzo e mail

didattica@ils-roma.it.

- Uscita: plesso Vico Via Luigi Rizzo, 1; plesso Cairoli Via G. Bruno, 2 alle ore 18:00.
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Si informano i genitori che non sarà possibile salire ai piani. Al termine delle lezioni, i docenti

accompagneranno gli alunni all’uscita di Via Luigi Rizzo, 1 e attenderanno l'arrivo dei

genitori/delegati. Per qualsiasi ulteriore informazione, contattare al numero 06 68307796, la

Referente del corso, Dott.ssa Francesca Bulla - British School.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lia Gentile

(Firma autografa sostituita da
Indicazione a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, co. 2, del D. Lgs n. 39/93)



Alla Dirigente Scolastica

dell’I.C. Via Luigi Rizzo, 1 - Roma

I sottoscritti _____________________________________________________________ genitori

dell’alunn_________________________________________________________

classe_______sez._______Plesso___________________________ telefono dei

genitori______________________________________________ delegano i docenti individuati

dal British School a prelevare il/la proprio/a figlio/a dalle classi per l’anno scolastico 2022-2023 al

fine di seguire i docenti nelle aule dove sarà svolto il corso British School.

I sottoscritti allegano alla presente le fotocopie dei documenti propri o delle persone delegate.

Roma, Firma di entrambi i genitori

__________________________

__________________________

NB: la seguente domanda deve essere inviata ad entrambi i seguenti indirizzi di posta elettronica:
rmic848001@istruzione.it e didattica@ils-roma.it.
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AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA AUTONOMA DA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO MINORI DI ANNI 14

CORSO BRITISH

VISTO l’art 19-bis, commi 1 e 2, della legge n.172 del 04/12/2017 recante “Disposizioni in materia di uscita
dei  minori di 14 anni dai locali scolastici”;

VISTO l'art. 591 del Codice Penale;
VISTI gli artt. 2043, 2047 e 2051 del Codice Civile;
CONSAPEVOLI che la presente autorizzazione “esonera il personale scolastico dalla responsabilità
connessa  all’adempimento dell’obbligo di vigilanza” come disciplinato dalla predetta legge;
VISTA la nota MIUR prot.n.2379 del 12/12/2017, assunta a prot. n.6868/V.6 in data 14/12/2017;

I sottoscritti* ____________________________ e _________________________ genitori dell’alunno/a

_______________________________ nato/a a ________________ il ___________ e residente a
________________________ in via ____________________________ n. __________ frequentante la
Scuola Secondaria I grado la classe/sezione ______________ del plesso  _______________________

DICHIARANO

-di non avere la possibilità di garantire, all'uscita del minore al termine del corso di inglese, la presenza di un
genitore o di altro soggetto maggiorenne autorizzabile;
-che il minore conosce il tragitto scuola-casa e che lo ha già più volte percorso autonomamente senza
accompagnatori;
-che si impegnano a comunicare qualsiasi fatto che modifichi i requisiti di sussistenza dell'autorizzazione;
- che, nel caso di utilizzo del trasporto scolastico/pubblico, ESONERANO la scuola e la British dalla
responsabilità riveniente dall'obbligo di vigilanza nella salita e discesa del mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata utilizzata ed al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall'uscita dalla scuola al mezzo di
trasporto e viceversa.

AUTORIZZANO

La scuola e la British School a consentire l’uscita autonoma del minore ____________________________
di anni ___________________ al termine dell’orario del CORSO BRITISH -  LUNEDì 14:30 -16:00

La presente autorizzazione è valida per l’intera durata del corso .Ogni diversa volontà o revoca della presente
autorizzazione non potrà che avvenire con la forma scritta. La presente autorizzazione potrà essere revocata
con atto motivato qualora vengano meno le  condizioni presupposte.

Data, …………………………

Firma di entrambi i genitori*:

..................................................................................................................................................................

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’autorizzazione rientrando nella
responsabilità genitoriale deve essere sottoscritta da entrambi i genitori. Qualora sia firmata da un solo
genitore, si intende che la scelta sia  stata comunque condivisa.


