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Ai rapp. Studenti delle classi 3/4/5
SEDE

AVVISO N.121_18
OGGETTO: INCONTRO A SCUOLA 18 APRILE 2018 - “COSTITUZIONE: GREMBO DI DEMOCRAZIA”
In occasione del settantesimo anniversario della Costituzione Italiana la nostra scuola ha organizzato un momento di riflessione
ed approfondimento sui principi costituzionali a scuola con .
L’INCONTRO è fissato il giorno 18/4 alle ore 10.00 presso la sede di piazza Palomba.
Parteciperanno i rappresentanti di classe di tutte le classi terze, quarte e quinte dell’intero istituto (N.02 ALUNNI X CLASSE)
+ CL.se 5G accompagnati dai docenti prof. STRINA R, BEVILACQUA G, VITALE V, LA RANA D, FIORE B.D., BELLO P.
I docenti STRINA R, FIORE BD , VITALE V (SEDE VIA CAVALLO) e BELLO P (CL. 5G intera classe / Rapp. Teatrale)
distribuiranno le autorizzazione allegate a tutti gli alunni rappresentanti di classe e le raccoglieranno prima del giorno 18.04.2018.
Si precisa che gli alunni Rappresentanti di Classe delle classi terze, quarte e quinte entreranno a scuola regolarmente e alle ore
9,00 con i docenti accompagnatori (STRINA R, BEVILACQUA G, VITALE V, LA RANA D, FIORE B.D.) raggiungeranno a
piedi la sede di Piazza Palomba. Solo la classe 5 sez. G autonomamente raggiunge la sede di Piazza Palomba dove incontrerà il
prof. Bello P. per l’organizzazione dell’evento.
Interverranno l’Avv. Gennaro Torrese, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, l’Avv. Luisa
Liguoro, consigliere del predetto Ordine, l’Avv. Severino Ciliberti, componente del direttivo dell’Associazione forense E. de
Nicola.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Prof. Strina R e/o Fiore BD.
Saluti

Il Dirigente Scolastico- f.to digitalmente

AUTORIZZAZIONE PER GLI ALUNNI RAPPRESENTANTI CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE - IIS “FRANCESCO DEGNI”
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “F. Degni” di Torre del Greco
Autorizzazione INCONTRO A SCUOLA 18 APRILE 2018 - “COSTITUZIONE: GREMBO DI DEMOCRAZIA”
Il/La

sottoscritto/_________________________________autorizza

la

partecipazione

del

proprio/della

propria/

figlio/a_______________________della Classe___Sez ____ a partecipare all’INCONTRO IN OGGETTO
Il giorno 18.04.2018 si entra regolarmente a scuola alle 8,00. Alle ore 9.00 si raggiunge a piedi la sede di Piazza Palomba dalla
sede di Via cavallo e/o dalla Sede Centrale con i docenti accompagnatori:
-

STRINA R, BEVILACQUA G, VITALE V, LA RANA D, FIORE B.D.

Alla fine dell’incontro gli alunni torneranno a casa autonomamente.
Si esonera la Scuola da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per atti e comportamenti dello/a stesso/a che siano
negligenti, pericolosi, illegali, o in violazione delle disposizioni o istruzioni ricevute dai docenti accompagnatori, che possano
causare danni a se stesso, a cose o persone.
Torre del Greco

Firma di chi esercita la potestà genitoriale

AUTORIZZAZIONE PER GLI ALUNNI RAPPRESENTANTI CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE - IIS “FRANCESCO DEGNI”
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “F. Degni” di Torre del Greco
Autorizzazione INCONTRO A SCUOLA 18 APRILE 2018 - “COSTITUZIONE: GREMBO DI DEMOCRAZIA”
Il/La

sottoscritto/_________________________________autorizza

la

partecipazione

del

proprio/della

propria/

figlio/a_______________________della Classe___Sez ____ a partecipare all’INCONTRO IN OGGETTO
Il giorno 18.04.2018 si entra regolarmente a scuola alle 8,00. Alle ore 9.00 si raggiunge a piedi la sede di Piazza Palomba dalla
sede di Via cavallo e/o dalla Sede Centrale con i docenti accompagnatori:
-

STRINA R, BEVILACQUA G, VITALE V, LA RANA D, FIORE B.D.

Alla fine dell’incontro gli alunni torneranno a casa autonomamente.
Si esonera la Scuola da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per atti e comportamenti dello/a stesso/a che siano
negligenti, pericolosi, illegali, o in violazione delle disposizioni o istruzioni ricevute dai docenti accompagnatori, che possano
causare danni a se stesso, a cose o persone.
Torre del Greco

Firma di chi esercita la potestà genitoriale

AUTORIZZAZIONE CLASSE 5 SEZ.G - IIS “FRANCESCO DEGNI”
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “F. Degni” di Torre del Greco
Autorizzazione INCONTRO A SCUOLA 18 APRILE 2018 - “COSTITUZIONE: GREMBO DI DEMOCRAZIA”
Il/La

sottoscritto/_________________________________autorizza

la

partecipazione

del

proprio/della

propria/

figlio/a_______________________della Classe___Sez ____ a partecipare all’INCONTRO IN OGGETTO
Alle ore 8.00 si raggiunge AUTONOMAMENTE la sede di Piazza Palomba dove ci sarà il Prof. BELLO P ad attendere il gruppo
classe per l’evento.
Alla fine dell’incontro gli alunni torneranno a casa autonomamente.
Si esonera la Scuola da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per atti e comportamenti dello/a stesso/a che siano
negligenti, pericolosi, illegali, o in violazione delle disposizioni o istruzioni ricevute dai docenti accompagnatori, che possano
causare danni a se stesso, a cose o persone.
Torre del Greco

Firma di chi esercita la potestà genitoriale

AUTORIZZAZIONE CLASSE 5 SEZ.G - IIS “FRANCESCO DEGNI”
Al Dirigente Scolastico
Istituto Superiore “F. Degni” di Torre del Greco
Autorizzazione INCONTRO A SCUOLA 18 APRILE 2018 - “COSTITUZIONE: GREMBO DI DEMOCRAZIA”
Il/La

sottoscritto/_________________________________autorizza

la

partecipazione

del

proprio/della

propria/

figlio/a_______________________della Classe___Sez ____ a partecipare all’INCONTRO IN OGGETTO
Alle ore 8.00 si raggiunge AUTONOMAMENTE la sede di Piazza Palomba dove ci sarà il Prof. BELLO P ad attendere il gruppo
classe per l’evento.
Alla fine dell’incontro gli alunni torneranno a casa autonomamente.
Si esonera la Scuola da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale per atti e comportamenti dello/a stesso/a che siano
negligenti, pericolosi, illegali, o in violazione delle disposizioni o istruzioni ricevute dai docenti accompagnatori, che possano
causare danni a se stesso, a cose o persone.
Torre del Greco

Firma di chi esercita la potestà genitoriale

