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AVVISO N° 51
(A.S. 2017/18)
•

•

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado
CLASSI terze
•
Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado
CLASSI terze
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
CLASSI terze
PLESSI CAPOSELE-CALABRITTO-SENERCHIA
•
Al DSGA
•
Al sito della scuola
www.iccaposele.gov.it
•
Agli ATTI

Oggetto: Convegno “I Giovani e il lavoro”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
CONSIDERATO

l’invito pervenuto dal Sindaco del Comune di Calabritto;
l’aspetto formativo dell’iniziativa;
AUTORIZZA

Gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado di Caposele, Calabritto e Senerchia a partecipare al
convegno “I Giovani e il lavoro” che si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Calabritto il giorno 27
Ottobre 2017 dalle ore 10:00.
Gli alunni saranno accompagnati dai docenti e saranno riaccompagnati in classe per il prosieguo delle attività
didattiche. Il servizio trasporto sarà garantito dall’ Ente Locale.
I docenti avranno cura di sensibilizzare gli alunni sull’importanza del tema trattato nel convegno.
Si raccomanda un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni per tutta la durata dell’evento.
Si pregano i sigg. docenti di dare comunicazione ai genitori tramite avviso scritto (allegato) e accertarsi che sia
avvenuta la presa visione dello stesso controllando l’apposita firma.
I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione.
Vogliano i signori genitori autorizzare l’uscita firmando il modello allegato.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

---------------------------------------------------------------------------------------------------------(Restituire debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 26/10/2017)

Il/La sottoscritto/a _________________________________genitore dell’alunno/a __________________________________
classe ____________ sez._________ della Scuola Secondaria di I grado Plesso __________________________________

AUTORIZZA
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al convegno “I giovani e il lavoro” che si terrà presso il Comune di Calabritto il giorno
27 Ottobre 2017 dalle ore 10:00. E’ a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori
sono soggetti alla vigilanza sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. n° 312 del
11.07.1980).
Ai sensi della legge sulla privacy (art. 23 del D.L. 196), autorizza la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai fini
di documentazione didattica delle attività svolte.

Luogo e data _____________________

Firma del genitore _______________________________________

