LA FAMIGLIA COMUNICA ALLA SCUOLA PER RICHIESTA DI
ENTRATA/USCITA ANTICIPATA/POSTICIPATA
FAMILIA COMUNICĂ LA ŞCOALĂ PENTRU CEREREA DE
INTRARE/IEŞIRE ANTICIPATĂ/POSTICIPATĂ

Data………………………………………………
Data
Si certifica l’entrata/l’uscita anticipata/posticipata da scuola del
bambino…………………………………………………………………………………il….../……./……..dalle ore…....alle ore……
Se certifică intrarea/ieşirea mai devreme/mai târziu de la şcoală a copilului ,în data de, de la orele la orele

Per:
Pe:

□ Motivi di famiglia
Motive de familie

□ Motivi di salute
Motive de sănătate

Il bambino è autorizzato a uscire con l’affido A…………………………………………………………………………………………………………
Copilul este autorizat să iasă cu încredinţarea

Firma di un genitore(o di chi esercita la patria potestà)
Semnătura unui părinte(sau a celui care exercită drepturile părinteşti)

…………………………………………………………………………………

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA PER SOSPENSIONE LEZIONI SCOLASTICHE
COMUNICARE FAMILIEI PENTRU SUSPENDAREA LECŢIILOR ŞCOLARE

Ai genitori del bambino………………………………………………………………………………………………………………
Către părinţii copilului

Si comunica che le lezioni sono sospese:
Se comunică că lecţiile sunt suspendate:

Dal…………………………………………………… al……………………………………………………
Din

pînă în

A causa di:
Din cauza:

□ Festività
Festivităţi

□ Elezioni politiche
Alegeri politice

□ Sciopero
Grevă

□

Assemblea sindacale dalle ore…….alle ore…..
Reuniune sindicală de la orele

la orele

La direzione
Direcţia

Firma del genitore per presa visione
Semnătura părintelui pentru luare la cunoştinţă
………………………………………………………………

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA PER SOSPENSIONE EROGAZIONE SERVIZI PARTICOLARI
COMUNICARE FAMILIEI PENTRU SUSPENDAREA FURNIZĂRII DE SERVICII SPECIALE

Ai genitori del bambino……………………………………………………………………………………………………………
Către părinţii copilului

Si comunica che il giorno………………………………………………………
Se comunică că în ziua de

Non saranno garantiti i seguenti servizi:
Nu vor fi garantate următoarele servicii:

□ Lezioni dalle ore……………………
Lecţii de la ora

alle ore……………………
la ora

□ Refezione scolastica
Masa şcolară

□

Anticipo dalle ore……..
Mai devreme, de la orele

□ Attività extra-scolastiche
Activităţi extra-şcolare

La direzione
Direcţia

Firma del genitore per presa visione
Semnătura părintelui pentru luare la cunoştinţă
………………………………………………………………

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA PER COLLOQUIO-RIUNIONE
COMUNICARE FAMILIEI PENTRU ÎNTREVEDERE-REUNIUNE

Anno scolastico………………………………………………
Anul şcolar

Scuola di Via………………………………………………………………………………………………………………
Şcoala din Strada

Sezione…………………………………………………………
Secţia

I genitori del bambino……………………………………………………………………………………………………………………
Părinţii copilului

Sono invitati per il giorno ………………………………………………………………………………………………………………
Sunt invitaţi pentru ziua de

Per :

□ Un colloquio con gli insegnanti

Pentru:

O întrevedere cu învăţătorii

□ La riunione di classe
□

Reuniune de clasă

La consegna delle schede di valutazione
Consemnarea fişelor de evaluare

La direzione
Direcţia

Firma del genitore per presa visione
Semnătura părintelui pentru luare la cunoştinţă
………………………………………………………………

LA FAMIGLIA COMUNICA ALLA SCUOLA PER COLLOQUIO CON INSEGNANTI
FAMILIA COMUNICĂ LA ŞCOALĂ PENTRU ÎNTREVEDERE CU ÎNVĂŢĂTORII

Data………………………………………………………
Data

Il genitore dell’alunno…………………………………………………………………………………………………
Părintele copilului

Classe ……………………………………………………
Clasa

Desidera avere un colloquio con l’insegnante.
Doreşte să aibă o întrevedere cu învăţătorul.

Il giorno………………………………………………… alle ore……………………………………………………
În ziua de

la ora

Firma di un genitore(o di chi esercita la patria potestà)
Semnătura unui părinte(sau a celui care exercită drepturile părinteşti)

……………………………………………………………………………

L’insegnante è disponibile per un colloquio:
Învăţătorul este disponibil pentru o întrevedere:

Il giorno………………………………………………… alle ore……………………………………………………
În ziua de

la ora

Firma dell’insegnante
Semnătura învăţătorului

………………………………………………

LA FAMIGLIA COMUNICA ALLA SCUOLA PER PREAVVISO DI ASSENZA
FAMILIA COMUNICĂ LA ŞCOALĂ PENTRU PREAVIZ DE ABSENŢĂ

Data…………………………………………………
Data

Si comunica che il bambino……………………………………………………………………………………………………………………………………
Se comunică că elevul

Dovrà assentarsi da scuola nel periodo……………………………………………………………………………………………………………………
Va trebui să absenteze de la şcoală în perioda

Per:
Pe:

□ Motivi di famiglia
Motive de familie

□ Motivi di salute
Motive de sănătate

Firma di un genitore(o di chi esercita la patria potestà)
Semnătura unui părinte(sau a celui care exercită drepturile părinteşti)

…………………………………………………………………………………

Nota:questo preavviso è necessario per assenze superiori ai 5 giorni
Notă: acest preaviz este necesar pentru mai mult de 5 zile de absenţe

LA FAMIGLIA COMUNICA ALLA SCUOLA PER GIUSTIFICAZIONE ASSENZA
FAMILIA COMUNICĂ LA ŞCOALĂ PENTRU JUSTIFICARE ABSENŢA

Data………………………………………………
Data
Si giustifica l’assenza del bambino……………………………………………………………………………………………………………………………
Se justifică absenţa copilului
Dal…………………………………………………… al……………………………………………………
Din

Per:
Pe:

până în

□ Motivi di famiglia
Motive de familie

□ Motivi di salute
Motive de sănătate

Nota: per un assenza per motivi di salute superiore a 5 giorni occorre presentare il certificato medico.
Notă: pentru o absenţă pe motive de sănătate superioară de 5 zile este necesară prezentarea certificatului medical.

Firma di un genitore(o di chi esercita la patria potestà)
Semnătura unui părinte(sau a celui care exercită drepturile părinteşti)

…………………………………………………………………………………

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA PER MANCANZA GIUSTIFICAZIONE ASSENZA
COMUNICARE FAMILIEI PENTRU LIPSA DE JUSTIFICARE A ABSENŢEI

Anno scolastico……………………………
Anul şcolar

Scuola di via……………………………………………………………………………………
Şcoala din Strada

Sezione ………………………………………
Secţia

Si comunica che l’alunno…………………………………………………………………………………………………………
Se comunică că elevul

Si è presentato a scuola senza giustificazione per l’assenza del giorno………………………………………………………………………
S-a prezentat la scoală fară a justifica absenţa din ziua de

Pertanto si chiede di segnalare il motivo dell’assenza.
Se cere,aşadar, să se semnaleze motivul absenţei.

La Direzione
Direcţia

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA PER AUTORIZZAZIONE GITA
COMUNICARE FAMILIEI PENTRU A AUTORIZA EXCURSIE

Ai genitori del bambino………………………………………………………………………………………………………………
Către părinţii copilului

Si comunica che la scuola ha organizzato:
Se comunică că a fost organizată de către şcoală:

per il giorno ………………………………………………………………………………………
pentru ziua de

dalle ore……………………………………… alle ore………………………………………
de la ora

la ora

una gita/visita guidata a…………………………………………………………………………………………………………………………………………
O excursie/o vizită ghidată la

La Direzione
Direcţia

Il sottoscritto autorizza la partecipazione del bambino:
Subsemnatul autorizează participarea copilului:

alla gita/visita
în excursie/vizită

□ Si/Da

□ No/Nu

Quota prevista euro……….
Cota prevăzută este de euro

Firma del genitore
Semnătura părintelui
…………………………………………………………

DICHIARAZIONE LAVORO DEI GENITORI
DECLARAŢIE LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINŢILOR

Anno scolastico…………………………………………………………………
Anul şcolar

Scuola di Via……………………………………………………………………
Şcoala din strada

Sezione……………………………………………………………………………
Secţia

Il genitore…………………………………………………………………………
Părintele

Dell’alunno………………………………………………………………………
Elevului

Iscritto alla classe………………………………………………………………
Înscris în clasa

Dichiara sotto propria responsabilità che lavora presso la ditta………………………………………………………………………………………
Declară sub propria-i răspundere că lucrează la firma

Via……………………………………………………………………………………
Strada

Dalle ore……………………………… alle ore………………………………
De la ora

la ora

Dichiara altresì che il coniuge………………………………………………
Declară de asemenea că soţia(soţul)

Lavora presso la ditta………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lucrează la firma

Via……………………………………………………………………………………
Strada

Dalle ore……………………………… alle ore………………………………
De la ora

Data……………………………………

la ora

Firma del genitore……………………………………………………………………………
Semnătura părintelui

COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA PER RICHIESTA CERTIFICATO MEDICO IDONEITA’ SPORTIVA
COMUNICARE FAMILIEI PENTRU SOLICITARE CERTIFICAT MEDICAL PENTRU CAPACITATE SPORTIVĂ

Anno scolastico……………………………
Anul şcolar

Scuola di Via……………………………………………………………………………………
Şcoala din Strada

Sezione………………………………………
Secţia

Ai genitori del bambino…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Către părinţii copilului

Per la partecipazione del bambino alle attività sportive scolastiche,si chiede di consegnare a scuola il certificato di buona
salute che può essere rilasciato dal proprio medico di fiducia.
Pentru participarea copilului la activităţi sportive şcolare se cere să se prezinte la şcoală certificatul de sănatate eliberat
de către propriul medic de încredere

La Direzione
Direcţia

