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       Gioia del Colle, 18/01/2020 

 
COMUNICAZIONE N.149 

 

Al Personale Docente 

Alle Responsabili di plesso 

Agli alunni delle classi terze 

Ai genitori per il tramite  

degli alunni 

Scuola Secondaria I Grado 

Al D.S.G.A 

SEDE 

Al Sito Web d’Istituto 

 

OGGETTO: Partecipazione Progetto “Liceali per un giorno” – Progetto Continuità e Orientamento 

Si comunica alle SS.LL. che gli alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

“Carano” si recheranno, accompagnati dai docenti, presso le sedi dell’IISS “Licei Canudo-Marone – ITI 

Galilei” di Gioia del Colle per le attività di orientamento come di seguito descritto.  

GIORNO 

ORARIO DI  

PARTENZA E 

RIENTRO 

SEDE CLASSI ACCOMPAGNATORI 

mercoledì 

22/01/2020 
9.10 – 12.30 

Liceo 

Scientifico 

“R. Canudo” 

 

3B VOCE - ROMANO 

3C 
SURICO – RAMPINO L. - 

VERDESCA 

3D MASSA - PAVONE 

3E STASI N. - FALCONE 

3F PACE - PERRONE 

sabato 

25/01/2020 
9.10 – 12.30 

Liceo Classico  

“P. Virgilio 

Marone” 

Gruppo 

di 15 

alunni 

PERRONE 

lunedì 

27/01/2020 
9.10 – 12.30 ITI “Galilei” 

3B MEMMOLO - MONTINARO 

3C NINNI– RAMPINO  

3D ZEVERINO - PAVONE 

3E CORDASCO - PERRONE 

3F PACE - ROMANO 

 

Si specifica che gli alunni saranno accompagnati in loco e riaccompagnati a scuola dai docenti 

accompagnatori sotto specificati entro il termine delle lezioni.  
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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 nelle sedi di pertinenza. 

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. 149 del 18 gennaio 2020 e autorizzazione  

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

Dichiarano di aver preso visione della circolare n. 148 del 18 gennaio 2020 e di  
□ autorizzare -  □ non autorizzare  il/la propria figlio/a alla partecipazione all’iniziativa in oggetto  

per il giorno mercoledì 22/01/2020 presso il Liceo Scientifico “R. Canudo” di Gioia del Colle 
 
Data _______________   

Firma 1° genitore o tutore_______________________________________________ 
Firma 2° genitore o tutore_______________________________________________ 

Firma dell’alunno ______________________________________________________ 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ricevuta da tagliare e restituire, debitamente compilata, al docente accompagnatore per presa visione e 
della circolare n. 149 del 18 gennaio 2020 e autorizzazione  

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

Dichiarano di aver preso visione della circolare n. 148 del 18 gennaio 2020 e di  
□ autorizzare -  □ non autorizzare  il/la propria figlio/a alla partecipazione all’iniziativa in oggetto  

per il giorno sabato 25/01/2020 presso il Liceo Classico “P. Virgilio Marone” di Gioia del Colle 
 

Data _______________   
Firma 1° genitore o tutore_______________________________________________ 

Firma 2° genitore o tutore_______________________________________________ 
Firma dell’alunno ______________________________________________________ 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ricevuta da tagliare e restituire, debitamente compilata, al docente accompagnatore per presa visione e 
della circolare n. 149 del 18 gennaio 2020 e autorizzazione  

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

Dichiarano di aver preso visione della circolare n. 148 del 18 gennaio 2020 e di  

□ autorizzare -  □ non autorizzare  il/la propria figlio/a alla partecipazione all’iniziativa in oggetto  
per il giorno lunedì 27/01/2020 presso l’ITI “Galilei” di Gioia del Colle 

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