
STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO 

 

Il sottoscritto.........................................................................genitore di..................................................................... 

della classe.....................................................dichiara di accettare il regolamento dello “Studio pomeridiano 

assistito”e di scegliere la seguente opzione: 

□ frequenza giornaliera per l'intero a.s. 2014/2015 

□ frequenza limitata ad alcuni giorni fissi (indicare i giorni):..................................................................................... 

□ frequenza saltuaria 

 

In caso di uscita sempre e non occasionalmente anticipata rispetto alle ore 17.15, dichiara che il/la proprio/a 

figlio/a esce: 

alle ore....................nei giorni....................................................................per motivi.................................................. 

 

Nel caso si usufruisca anche del servizio mensa, il genitore dichiara di scegliere la seguente opzione: 

□ frequenza giornaliera per l'intero a.s. 

□ frequenza limitata ad alcuni giorni fissi (indicare i giorni):..................................................................................... 

□ frequenza saltuaria 

 

oppure dichiara che il /la figlio/a: 

□ può uscire liberamente per il pranzo e tornare per le ore 15.00 

□ esce per il pranzo, ma accompagnato da un familiare 

 

Dichiara, inoltre, che alle ore 17.15, il/la proprio/a figlio/a: 

□ esce autonomamente 

□ deve attendere un familiare che lo viene a prendere 

            firma 

         …................................................................ 
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