
 

Circolare n. 185 del 30.04.2019 

➢ Agli alunni delle classi:                                                                                         

3^α - 4^α- 4^β    

➢ Ai genitori degli alunni delle 

classi: 3^α - 4^α- 4^β    

➢ Ai tutor  delle classi 3^α - 4^α- 

4^β   Proff. Cuomo R. (sostituto 

del tutor D’Avino P.), Lo Russo 

M.L., Cocchia P. 

➢ Ai docenti Responsabili PCTO ( 

percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento)  

➢  P.c. Al Personale Docente  

➢ P.c. Al DSGA 

➢ Al sito web 

 

 

OGGETTO: 3 maggio 2019 – Manifestazione “Gli Apprendisti Ciceroni FAI incontrano il territorio”-   

 

La Dirigente scolastica 

comunica che, venerdì 3 maggio 2019, dalle ore 9.30 alle 12,00 circa si svolgerà, presso la Sala degli Arazzi 

del Palazzo Abbaziale di Loreto (Mercogliano), la manifestazione “Gli Apprendisti Ciceroni FAI incontrano il 

territorio” organizzata dalla Scuola in collaborazione con il FAI e  la Fondazione Avella Città D’Arte, 

nell’ambito di un percorso di conoscenza e valorizzazione del territorio Irpino. 

Al termine degli interventi programmati gli alunni riceveranno dal Capodelegazione FAI di Avellino Arch. R. 

Troncone l’attestato di “Apprendisti Ciceroni” relativo al  PCTO seguito e sarà fatto loro omaggio della 

pubblicazione “Avella città Millenaria” a cura del Presidente della “Fondazione Avella Città d’Arte” Avv. A. 

Larizza.  

Parteciperanno gli alunni delle classi in indirizzo con i rispettivi docenti Tutor: proff. Cuomo R.(in sostituzione 

del tutor prof. D’Avino P.) classe 3^α, Lo Russo M.L. classe 4^α, Cocchia P. classe 4^β  

Gli allievi raggiungeranno autonomamente il Palazzo Abbaziale di Loreto entro le ore 9,15 dove saranno 

accolti dai rispettivi docenti tutor; al termine della manifestazione potranno fare ritorno a casa 

autonomamente. 

 

                                                                                                                                    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 ............  

dichiara 

di aver preso visione della circolare n. 185 del 30/04/2019 relativa – Manifestazione “Gli Apprendisti 

Ciceroni FAI incontrano il territorio ”-  organizzata dalla Scuola in collaborazione con il FAI e  la Fondazione 

Avella Città D’Arte per il giorno 3 maggio 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 all’evento di cui a 

alla circolare n. ………………………… 

 

  

Data_______________________  FIRMA_______________________________________ 
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