
Io sottoscritt……………………………………..genitore dell’alunn………..........…………………………. 

della classe ………….., con la presente autorizzo mi… figli…, lunedì 16 maggio 2022, a partecipare alla 

messa prevista presso la Chiesa Madre di Comiso e, a conclusione, a tornare a casa autonomamente. 

Il/la sottoscritt.. esonera da qualsiasi responsabilità la scuola, fatto salvo l’obbligo di vigilanza. 

Comiso,……………………..                                                     Firma del genitore……………………………. 
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