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Circ. n. 158 Ai genitori e agli alunni delle classi 3A 3B 4B ITE
Circ. n. 188 Ai docenti delle classi 3A 38 4B ITE

Al Sito

OGGETTO: INTEGRAZIONE CIRCOLARE USCITA PER INCONTRO CON TAÈNI(N BRIIANE
DEL 21.02.2019.

Il giorno giovedì 21 febbraio 2019, alle ore 10:30 , presso la Chiesa di San Domenico di Rieti, si terrà un
incontro con TAREKE BRHANE, rifugiato di Lampedusa e mediatore culturale.

Gli alunni delle classi 3A 3B 48 ITE parteciperanno alf incontro uscendo dalla scuola alle ore 10,05

accompagnati dai docenti di seguito elencati:

3A Prof. MARIANTONI MARCELLO (DALLE ORE 10,05ALLE ORE 11,30)

e Prof. ssa COPPOLA ANNUNZIATA (DALLE 11,30 AL TERMINE);

38 Prof. CENCIARELLI CRISTIANA (DALLE 10,05 ALLE ORE 12,15)

e Prof.ssa PANITTMLENTINA @ALLE ORE 10,05 AL TERMINE);

48 Prof. SILVETTI TULLIO (DALLE ORE 10,05 AL TERMINE)

Al termine dell' incontro gli studenti potranno far ritorno autonomamente alle rispettive abitazioni.

Ptieti,20l02l19

F.to il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Maria Rita Pitoni)

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA

I1 sottoscritto_genitore dell'alunno / a

frequentante la classe dell'IIS L.di Savoia, sez. ITE arftorizza il proprio/a a partecipare

all'incontro indicato in oggetto. Con la presente si solleva la scuola da ogni responsabilità per

eventuali incidenti dovuti a imprevisti o alla mancata osservanza delle disposizioni impartite dai

docenti accompagnatori. 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 autorizzazione e, nel caso di utilizzo senza espressa autorizzazione, verrà 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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