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Prot.

AI GENITORI E AI DOCENTI E DELL’ALLIEVA
MARIKA FLORIO - IV Cl
AL DSGA
AL SITO WEB
OGGETTO : PREMIAZIONE CONCORSO “FICTION HISTORIQUE”.
In relazione a quanto previsto dal PTOF, e a quanto deliberato dagli Organi Collegiali dell’Istituto Superiore
di II grado di Procida, si comunica che l’allieva Marika Florio, della classe IV Cl, sarà impegnata nell’uscita
del giorno 15 maggio 2019 per partecipare alla premiazione del Concorso “Fiction Historique”, presso
l’Accademia di Francia a Roma sita in Villa Medici, Viale della Trinità dei Monti n. 1.
L’allieva partirà da Ischia con Aliscafo Caremar delle ore 6,45 diretto Napoli - Via Procida. Alle ore 9,00
partirà dalla stazione di Napoli Centrale con il treno per Roma. Il ritorno è previsto da Roma con il treno
delle ore 17,50 e da Napoli Porta di Massa con traghetto Caremar delle ore 19,25 diretto Ischia - Via Procida.
La stessa sarà accompagnata dalla prof.ssa Clotilde Sarnico.
L’unico onere a carico dell’allieva è il biglietto per il viaggio Ischia – Napoli andata e ritorno.
La presente è valida come nomina.
Fidando in una proficua e fattiva partecipazione si porgono distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Saletta Longobardo
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. L.vo 39/’93)

………………………………………………………………………………………………………..
DICHIARAZIONE/AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………….. genitore dell’alunno/a
…………………………..……………………………………… della classe……………,
indirizzo……………………… , vista la comunicazione di cui sopra, con la presente
DICHIARA
•

di essere a conoscenza del regolamento di disciplina dell’Istituto, valido anche per tutte le attività
che si svolgono al di fuori dell’edificio scolastico, ivi comprese la visite guidate;
• di essere a conoscenza che, durante tali visite, le attività di gruppo si svolgeranno con la presenza del
docente accompagnatore che si assume l’obbligo della vigilanza ai sensi della normativa vigente;
• di essere a conoscenza che in caso di danni procurati dal proprio figlio a beni, strutture ed altro nei
luoghi frequentati o visitati, il genitore è responsabile del comportamento del proprio figlio e
risponderà personalmente per risarcire i danni arrecati;
Dopo quanto dichiarato, il/la sottoscritta ……………………………………………………………
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a ……………………………………………….. a recarsi a Roma il giorno 15 maggio
2019 per partecipare alla premiazione del Concorso “Fiction Historique”, presso l’Accademia di Francia
sita in Villa Medici, Viale della Trinità dei Monti n. 1.
Procida, 14/05/2019
Firma del genitore
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