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Lecce,  
 

Agli Alunni e ai Docenti delle classi 

IVB,VB,VI,VD 

Al Personale ATA 

OGGETTO: Partecipazione alla Esposizione Van Gogh 

Gli alunni delle classi indicate, accompagnati dalle Proff.sse Paglialunga, 
Caggiano, Arbace, Quarta, parteciperanno  alla mostra in oggetto che si terrà il 
giorno 3 aprile 2019 presso il Convento degli Agostiniani a  Lecce. Gli alunni, 
accompagnati dalla docente, partiranno da scuola alle ore 11.00  e  al  termine 
della rappresentazione,  faranno ritorno autonomamente alle proprie 
abitazioni. 

Si invitano le docenti accompagnatrici a volere raccogliere le autorizzazioni e il 
denaro per l’acquisto dei biglietti (€ 8) 

Si prega di volere annotare l’attività didattica sul registro di classe. 

 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     (Prof.ssa Loredana DI CUONZO) 

 
 

http://www.liceopalmieri.gov.it/
http://www.liceopalmieri.gov.it/
mailto:lepc03000r@istruzione.it
mailto:lepc03000r@istruzione.it
mailto:C.F.%2080012130755
mailto:C.F.%2080012130755
mailto:lepc03000r@pec.istruzione.it
mailto:lepc03000r@pec.istruzione.it




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

Data, __________________ 
IL GENITORE

 _________________________

IL GENITORE

 _________________________
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