
 

Circolare n.140 del 07/03/2019 

 Agli studenti e ai loro genitori –Loro Sedi 

 Al personale DOCENTE 

 Al DSGA 

 Al personale ATA 

 All’Albo 

 Al Sito Web 

 

Oggetto  :  XXIV  GIORNATA DELLA MEMORIA e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle   mafie. 

 Visto l’invito dell’associazione LIBERA alla partecipazione della XXIV giornata nazionale della   Memoria   e         

dell’  Impegno  in ricordo delle vittime innocenti delle mafie  ; 

Visto la Circolare del MIUR  0002121 del 21/02/2019 ; 

Visto la delibera del Consiglio d’ Istituto del  25   febbraio 2019; 

Tenuto conto delle intese tra i Dirigenti Scolastici aderenti all’iniziativa, l’Associazione Libera e la Dirigente 

Scolastica provinciale dell’ Ambito Territoriale di Avellino Dott.ssa Rosa Grano  

SI INFORMANO LE SS.LL 

che è stata autorizzata la partecipazione   degli alunni   dell’  Istituto alla Marcia della Memoria che si terrà 

ad Avellino  il giorno 21 Marzo 2019 secondo la seguente organizzazione: 

 gli studenti si recheranno regolarmente a scuola dove i docenti in servizio nella prima ora di lezione 

registreranno le presenze/assenze;  

 I docenti incaricati accompagneranno gli studenti debitamente autirizzati dai genitori/esercenti 

responsabilità genitoriale a piedi presso il punto di raccolta individuato nei pressi della “Tribuna 

Montevergine” del Palazzetto dello Sport 

 Gli studenti sfileranno secondo il programma e il percorso che si allega alla presente; 

  Alle 11,00 circa giungeranno in Piazza Libertà dove avverrà la lettura dell’elenco dei nomi delle 

vittime innocenti delle mafie.  

 Giunti a Piazza Libertà, dalle ore 11.30, terminerà l’incarico di vigilanza del personale docente e i 

ragazzi saranno liberi di far rientro a casa autonomamente 

Potranno prendere parte alla marcia esclusivamente gli studenti che consegneranno l’autorizzazione 

entro il 12 marzo 2019 

Si allega l’intero programma della manifestazione con incluso il relativo percorso previsto. 

 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

             





Alla Dirigente  Scolastica del liceo “ Publio Virgilio Marone” di Avellino 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________  genitore/soggetto  

detentore della responsabilità genitoriale dell’alunno/a  _______________________________________  

frequentante la classe _____ sez. ____ di questo istituto scolastico 

dichiara  

di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota avente ad oggetto “ e di autorizzare l’alunno/a:   

partecipare alla marcia organizzata per la XXIV  GIORNATA DELLA MEMORIA e dell’impegno in ricordo delle 

vittime innocenti delle   mafie.” che si terrà ad Avellino  il giorno 21 marzo 2019. 

Inoltre “ consapevole  delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità , ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di   effetuare l’autorizzazione in ossevanza 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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