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Circ. n. 128 Agli alunni e ai genitori

della classe 4o D ITE

Circ. n. 158 Ai Docenti 4" D ITE

Al Sito

Oggetto: lntegrazione uscita " lncontro con l'autore presso l'Auditorium Varrone.

ll giorno venerdì 1 Febbraio 2019 , dalle ore 't0.00 alle ore 12.30, presso

l'Auditorium Varrone, siterrà , nell'ambito del Progetto " lncontro con l'autore " ,

una manifestazione con lo scrittore Domenico Di Cesare.

Gli alunni in indirizzo parteciperanno alla manifestazione uscendo da scuola

alle ore 9.45 , accompagnati dalla Prof.ssa Festuccia Claudia

Al termine dell'incontro gli studenti torneranno autonomamente a casa .

Rieti, 2911/19
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Prof. Pitonì
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Autorizzazione uscita didattica .

ll sottoscritto/a genitore dell'alunno /a

frequentante Ia classe ITE

autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla manifestazione .

Con Ia presente si solleva la scuola da ogni responsabilità per eventuali

incidenti dovuti a imprevisti o alla mancata osservanza delle disposizioni

impartite dal docente accompagnatore .
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Firma del genitore

ll contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di
diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa aulorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, vèrrà effettuata denuncia alle
competenti autorità.La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall'art. 616 e ss. c.p.
e dal d. L.vo n. 196/03
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