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Circolare n.15
Roma15.09.2016

Alunni e loro famiglie
Ai Docenti
DSGA
Personale ATA

sede succursale

Oggetto: Parcheggio auto perimetro interno sede succursale.
Si informa il personale scolastico, alunni e famiglie, della sede succursale che a partire da lunedì
26 settembre 2016, sarà possibile parcheggiare l’auto o il motorino nel cortile interno della scuola
previa richiesta di autorizzazione firmata dal Dirigente scolastico.
Per i minori la richiesta deve essere firmata dal genitore/tutore esercente la patria potestà.
La richiesta deve essere consegnata in Vicepresidenza.

Modulistica disponibile in allegato:



Personale scolastico e alunni maggiorenni (modulo 1)
Alunni minorenni (modulo 2)

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

(modulo 1)

Al Dirigente Scolastico
I.T.C.G. “P. Toscanelli”
Roma Lido

Roma _______________

…l…. sottoscritt… ……………………………………………………………

Docente / Personale ATA / alunno maggiorenne di questo Istituto
CHIEDE
di poter parcheggiare la propria auto con targa …………………….…/…………………………..
nel parcheggio interno di codesto Istituto sollevando la dirigenza da qualsivoglia responsabilità in
relazione a furti, danni materiali o all’integrità fisica propria e/o di terzi.
Si impegna altresì ad esibire la presente, debitamente controfirmata per accettazione, ad ogni
eventuale controllo.
Si ricorda che i motorini, le moto ecc. entreranno nel cortile a motore spento.

In fede

Firma ……………………………………….

(modulo 2)

Al Dirigente Scolastico
I.T.C.G. “P. Toscanelli”
Roma Lido

Roma_______________

…l…. sottoscritt… ……………………………………………………………

genitore/tutore esercente la potestà genitoriale sul/la minore .....................................................
frequentante la classe.......................di codesto Istituto nell'a.s. 2016/ 17
CHIEDE
di far parcheggiare al/la proprio/a figlio/a il motorino con targa
…………………….…/…………………………..
nel parcheggio interno dell' Istituto, sollevando la dirigenza da qualsivoglia responsabilità in
relazione a furti, danni materiali o all’integrità fisica propria e/o di terzi.
Si impegna:
- a far esibire la presente, debitamente controfirmata per accettazione, ad ogni eventuale controllo;
- a far entrare il proprio figliolo nel cortile con il motorino a motore spento.

In fede
Firma del/i genitore/i-tutore ……………………………………….

Firma dell'alunno/a ............................................................

