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Mod. 047                          

 

Circ. Alunni n.  22    Ai docenti e ai genitori degli alunni della  

Circ. Docenti n.  35    classi 2 A e B - 3 A  e B 

      Scuola secondaria di I grado di Cocquio 
 

Oggetto: Partecipazione alla cerimonia per la posa delle pietre di inciampo a Varese 

 

Lunedì 14 novembre 2022 alle ore 10 si svolgerà a Varese, davanti a Palazzo Estense, la cerimonia 

per le pietre di inciampo a Varese, a ricordo di Calogero Marrone, Mario Paolo Severo Molteni, 

Luigi Morellini e Paolo Achille Vergani.  

A tale evento parteciperanno: 

Classe 2 sez. A  e sez. B classe 3 sez. A  e sez. B 

Partenza: stazione Cocquio Trevisago ore 8.52  

Rientro : stazione di Varese 11.47 

Si avvisa che gli alunni dovranno essere muniti di biglietto ferroviario di andata e ritorno. 

Le classi entreranno regolarmente alle 8.00 a scuola e raggiungeranno la stazione con gli insegnanti 

accompagnatori e rientreranno a scuola per concludere le lezioni giornaliere 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Caterina Lucia Pipitone 

       

 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI COCQUIO 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………. Classe 3 A. 

AUTORIZZA il figlio/a a partecipare all’uscita a Varese del 14/11/2022.  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver autorizzato la partecipazione al viaggio d’istruzione in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del Codice Civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Gemonio, _________    Firma di entrambi genitori/tutori i  _______________________________________ 

 

 

                                                 
i  Qunto riportato sotto vale solo nel caso in cui non fosse possibile avere le firme di entrambi i genitori. Il sottoscritto, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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