
 

Circolare n. 111 del 05.02.2019 

Agli studenti delle classi II A, II B, II C, II D, II E 
Ai professori coordinatori delle classi 

Ai professori Campiglia, Genovese, Muollo 
Ai genitori degli alunni delle classi  

 
 

Al dsga  
Al personale ata  

All'albo / Ai sito web  
 
OGGETTO: partecipazione al progetto curriculare  “Adott’Arte”. Inizio attività e calendario 
incontri. 
Con la presente si comunica che gli alunni delle classi suddette saranno coinvolti, nell’ambito della 
progettazione di cui all’oggetto, in attività di tutela e promozione del patrimonio artistico . 
Gli incontri si svolgeranno nella palestra scolastica. Gli alunni, al termine della prima ora di lezione 
di lezione, saranno accompagnati in palestra dai professori della seconda ora che vigileranno su di 
loro. 
Al termine degli incontri, previsti per le ore 11. 15, gli alunni faranno rientro in classe. 
 
Venerdì 22 febbraio 2019 ore 9-15 – 11.15 
Incontro con l’artista .Recupero sintetico dei temi e delle esperienze della prima annualità  e 
condivisione del nuovo tema che sarà riprodotto attraverso un’opera d’arte.. Scelta del luogo per 
l’installazione dell’opera. 
 
 
Lunedì 25 marzo  
Modulo di alfabetizzazione alle tecniche di riutilizzo dello spazio e promozione del Museo diffuso 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Lucia Forino  
Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate  
 

 

 

 

 





II sottoscritto genitore………………………………….………. soggetto esercente la patria potestà 

dell'alunno……………………………………………… dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella 

presente nota e di autorizzare l’alunno/a ………………………………………… a partecipare alle attività 

previste dai progetti curriculari, secondo il presente calendario. Inoltre “consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori”. 

 Avellino, lì …………………………………………. Firma del genitore…………………………………………..……….. 
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