
IMPORTANTE (da conservare con cura!) 

Questa liberatoria va consegnata per accedere alla festa della 

primaria E. Fermi del 26 maggio 2018 all’ingresso dell’oratorio 

San Leone Magno. 

 

Io/Noi sottoscritto/i ________________________________________________________, 

genitore/i di (elencare tutti i figli che partecipano alla festa) _________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

esonero/esoneriamo l’Associazione Genitori E. Fermi, l'oratorio e la parrocchia 

San Leone Magno da qualsiasi responsabilità riguardo infortuni e/o malesseri 

durante lo svolgimento della festa di fine anno scolastico Coltiviamo il futuro! del 26 

maggio 2018. 

 

Milano, il _________________ 

        Firma/e 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 
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