
Lecce, data del protocollo 
AGLI STUDENTI DELLA CLASSI 

ad INDIRIZZO BIOMEDICO 
4D – 4H – 4L 
e p.c. al DSGA 

Sede, sito, LiceoPalmieri e bacheca

OGGETTO: “Adulti e Vaccinati – Io non credo nella scienza” 

Nell’ambito del Piano strategico per la Promozione della salute nella 
Scuola ed in linea con la didattica specifica dell’indirizzo BioMedico del 
liceo Palmieri, il giorno 4 aprile 2019 presso il teatro Apollo di Lecce, a 
partire dalle ore 10:30 e sino alle 12:30, si terrà la rappresentazione 
teatrale in oggetto (rif. pag. 97 del Piano suddetto). Le classi, 
accompagnate dai proff. Trivelloni (per la 4D), Elia (per la 4H) e Fonte 
(per la 4L), si muoveranno dalla scuola alle ore 10:00 (raduno in atrio ore 
9:50) per raggiungere il Teatro Apollo. Al termine della manifestazione 
saranno liberi di rientrare autonomamente alle proprie dimore. 
Si allega di seguito alla comunicazione l’autorizzazione delle famiglie, da 
restituire debitamente compilata ai docenti accompagnatori entro martedì 
2 aprile 2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 

firmato digitalmente 

https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/45116020/Catalogo+Salute+Scuola+2018-19/77db8c2b-cd29-469e-9e14-ebf930d8b78f
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/45116020/Catalogo+Salute+Scuola+2018-19/77db8c2b-cd29-469e-9e14-ebf930d8b78f
http://www.liceopalmieri.edu.it
https://t.me/LiceoPalmieri
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp




AUTORIZZAZIONE 

_l_   sottoscritt_   __________________________genitore/tutore dell’alunn_   __________________________ 
frequentante nel corrente anno scolastico 2018/2019  la classe  __________ 

A U T O R I Z Z A 

_l_  predett__  figli__a partecipare alla manifestazione "Adulti e Vaccinati – Io non credo nella scienza" che 
avrà luogo il giorno 4 aprile 2019 presso il TEATRO APOLLO  in Lecce. Gli alunni muoveranno dalla scuola alle 
ore 10.00 accompagnati da personale docente  e al termine, faranno ritorno autonomamente alle proprie 
abitazioni 
Si solleva la Scuola da ogni responsabilità aldilà dei previsti obblighi di sorveglianza. 
L'ingresso alla manifestazione è gratuito
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