
a

 

Circolare n. 176 del 12.04.2019       

       Agli alunni delle classi 1^, 2^ e 4^alfa 
Agli alunni della classe 3^ alfa: Ammetto, Barbati, Barile, Cucciniello, Corona, De Rita e Maglio   

Agli alunni delle classi 1^, 2^ e  4^beta,  
Agli alunni della classe 4^G 

Agli alunni della classe 4^H: Napolitano, Accetta, Giuditta, Zerella 
Agli alunni delle classi 3^ e 4^D , 4^B 

Ai genitori degli alunni delle classi indicate 
Ai docenti 

Al DSGA 
Al sito Web 

 

 

Oggetto:  Progetto Einaudi: incontro con l'autore -  
       Lunedì 15 aprile 2019: incontro con la scrittrice ANILDA IBRAHIMI - sede palestra sede centrale  

 

In occasione dell'incontro con la scrittrice Anilda Ibrahimi, autrice del libro "Il tuo nome è una 

promessa", gli allievi delle classi I-II-III-IV alfa, I, II, IV beta, 4G, 4H si troveranno direttamente alle ore 9,00 

nella palestra della sede centrale dell’Istituto, dove le loro presenze verranno rilevate dai seguenti docenti 

accompagnatori: 

I alfa  G. Pecora 
II alfa  D. Pisano 
III alfa (7 alunni) + IV alfa A. De Iudicibus 
I beta  M.T. Landri 
II beta  C. Laudati 
IV beta M.L. Lo Russo 
4^H (4alunni) + 4^G   G. Lombardi 
 

All'incontro parteciperanno gli alunni delle classi III e IV D e IV B dell’indirizzo Scienze Umane, che  
dopo aver terminato la prima ora di lezione si recheranno in palestra per incontrarsi con gli altri alunni. 
Gli alunni delle classi III e IV D e IV B saranno accompagnati rispettivamente dalla proff.sse Spina M.Rosaria,  
Negri Sara e Muollo Francesco.  
Al termine dell’incontro, intorno alle ore 12,0, gli studenti coinvolti potranno ritornare a casa. 
 

                                                                                                                                    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 P. Virgilio M. di Avellino 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................. .. genitore 
dell’alunno/a .................................................................................................. frequentante  la    classe 
............ sez. ............... dichiara: 
 

di aver preso visione della circolare n. 176 del 12.04.2019  relativa all’evento programmato per lunedì 15 
aprile 2019: incontro con la scrittrice ANILDA IBRAHIMI presso la sede palestra della sede centrale 
dell’Istituto. 

 
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 all’evento di cui in oggetto. 
 
 
 

Data______________________________________ 
 
 

FIRMA ____________________________________ 
 
 

 
            

 

 


