
                                              

 

Circolare 161 del 28.03.2019 

➢ Agli alunni delle classi 1^F-1^G-2^F -2^G 
➢ Ai genitori degli alunni delle classi 1^F-1^G-2^F -2^G 

➢ Ai docenti  
➢ Al DSGA  

➢ Al sito web  
 

 

 
Oggetto:  30 marzo 2019: celebrazione 80^ anniversario della fondazione del Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 

La Dirigente Scolastica 

comunica che sabato 30 marzo 2019 alle ore 9,30 presso il Teatro Carlo Gesualdo di Avellino si 

svolgerà l’evento della celebrazione dell’80^ anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei 

Vigili del Fuoco. 

Parteciperanno alla celebrazione le seguenti classi: 

1^F  alunni n. 15  accompagnati dal prof. Preziosi Giovanni 

2^F  alunni n. 22    accompagnati dalla prof.ssa Basso Anna 

1^G  alunni n. 19    accompagnati dalla prof.ssa Saldutti Palmina  

2^G    alunni n. 26    accompagnati dalla prof.ssa Radice Luigia 

 

Gli alunni si recheranno autonomamente alle ore 9,00 direttamente presso il Tetro Carlo Gesualdo 

in Avellino, dove troveranno ad accoglierli i docenti accompagnatori. 

 Alla fine dalla manifestazione gli alunni faranno ritorno a casa autonomamente.  

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Forino Lucia 
Firmato digitalmente ai sensi del DLgs82/2005 e ss.mm.i. e norme correlate 

                                                                                                 





Alla Dirigente Scolastica del Liceo P. Virgilio M. di Avellino  

Il/Lasottoscritto/a ..................................................................................................................genitore  

dell’alunno/a  ..................................................................................... frequentante la classe ............  

dichiara 

di aver preso visione della circolare n. 161 del 28.03.2019 relativa all’evento della celebrazione 
dell’80^ anno della fondazione  del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso Napoli il Teatro Carlo 
Gesualdo di Avellino del giorno 30 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 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”;  

e dichiara la presa visione nell’area riservata ai soli genitori del portale scuolanext, pertanto:  

autorizza 

il/la figlio/a .........................................................................a partecipare alla celebrazione di cui a 

alla circolare n. 161 del 28.03.2019 

 

  

Data_______________________  FIRMA_______________________________________ 
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