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COMUNICAZIONE N.144 

 

Al Personale Docente 

Alle Responsabili di plesso 

Agli alunni 

Ai genitori per il tramite degli alunni 

Scuola Secondaria I Grado 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA 

SEDE 

Al Sito Web d’Istituto 

 

OGGETTO: Premiazione Concorso “LUMINARTE” 2a Edizione  

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 17 gennaio 2020 dalle ore 09.45 alle ore 12.30, le classi 2 aF e 

3 aD della Scuola Secondaria di I Grado “E. Carano”, si recheranno nel Chiostro del Palazzo Comunale, per 

partecipare alla premiazione del Concorso “LUMINARTE” 2a Edizione “La Magia del Natale”, grazie alla 

loro partecipazione con l’Installazione Luminosa dal titolo “Il TASSELLO MANCANTE”. 

Gli allievi saranno accompagnati in loco e riaccompagnati a scuola dai docenti sotto specificati entro 

il termine delle lezioni.  

Classe 3 aD – docenti accompagnatori MASSA – PAVONE 

Classe 2 aF – docenti accompagnatori DI LEONE - ERREDE 

Gli alunni coinvolti informeranno le famiglie del contenuto della presente e restituiranno il tagliando allegato 

alla comunicazione con la relativa autorizzazione delle famiglie ai docenti accompagnatori prima di recarsi 

presso il Chiostro Comunale.                                                                                                                                                                    

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo Castellana                                                                                                                                                                        
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ricevuta da tagliare e restituire, debitamente compilata, al docente accompagnatore per presa visione e 
della circolare n. 144 del 14 gennaio 2020 e autorizzazione alla frequenza del corso 

I sottoscritti    ______________________________________      _______________________________ 
Genitori dell’alunno/a _______________________________________________classe _____________ 

Dichiarano di aver preso visione della circolare n. 144 del 14 gennaio 2020.e di □ autorizzare -  □ non 
autorizzare  il/la propria figlio/a alla partecipazione all’evento in oggetto. 

Data _______________ 

Firma 1° genitore o tutore_______________________________________________ 
Firma 2° genitore o tutore_______________________________________________ 
Firma dell’alunno ______________________________________________________ 
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