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Circolare n. 102 Ai docenti delle classi 4^A, 5^A

(Liceo)

Agli alunni e ai genitori di 4^A, 5^A (Liceo)

AI DSGA

Agli Atti

Oggetto: Partecipanti al 59'Convegno lnternazionale di Studi Pirandelliani

Si comunica che gli/le alunni/e sotto indicati delle classi in indirizzo parteciperanno al Convegno in oggetto dal 07 al 10 dicembre. Gli/le

alunni/e in elenco giorno 5 dicembre sono autorizzati ad interrompere le lezioni alle ore 12:00 per poter raggiungere con mezzo proprio il

luogo d'incontro a Siracusa, presso via Augusto Murri (Campo scuola Pippo Di Natale) entro le ore 14:30. Da qui, accompagnati dai proff.

Morana e Fronte S. e unitisi ai gruppi delle altre scuole partecipanti, partiranno in autobus alla volta di Palermo, sede del Convegno. ll

rientro a Siracusa è previsto giorno 11 dicembre alle ore 12:00 circa.

4^A 5^A

Cultrera Chiara Lorefice Alessia

D'Amico Aurora Malandrino Mirella

Jamito Franc Claudio Spatafora Carla Francesca

Scala Corrado Spatola Alessia

Gli alunni avranno cura di consegnare ai docenti Morana e Fronte, l'autorizzazione in allegato alla presente, entro il 5 dicembre 2022.

La referente

Prof.ssa Maria Rosaria Morana ,, p i-1 l'I í) r-,.

!l Dirigente Scolastico

Dott. Alberto Celestri

,'"'F1Responsabile dell'istruttoria t/
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Al Dirigente Scolastico dell'lstituto di lstruzione Superiore

"M. Bartolo" di Pachino

AUTORIZZAZI ON E DEI G EN ITORI /rUTORl (fi gli minoren ni )

ll/la sottoscritto/a

genitore dell'a lu nno/a

dellaclasse-Sez.-plesso:ViaA'Moro/ViaFiume

AUTORIZZA _l_ propri_ figli_ a partecipare al Convegno lnternazionale di Studi Pirandelliani a

Palermo, che si svolge rà dal 07 /12/2022 al I1,/t2/2O22.

ll/la sottoscritto/a si impegna a responsabilizzare il/la proprio/a figlio/a ad un comportamento

particolarmente attento e corretto, affinché, l'alunno /a si attenga scrupolosamente alle istruzioni

date dagli accompagnatori. Con la presente esonera I'lstituto "M. Bartolo" da responsabilità per danni

che il/la figlio/a possa arrecare a se stesso/a, a persone e/o cose con comportamentí non conformi

alle disposizioni del regolamento della scuola o per fatti accidentali.

PachinoJJ_ Firma del genitore/tutore


