
 

Circolare n. 191 del 04.05.2019 

➢ Agli alunni delle classi: 
➢ III Alfa, IV Alfa, IV Beta, III F, III G, IV F, IV G 

➢ Ai docenti: 
➢ proff. Bisogno, de Cunzo, Nuzzetti, Pecora, Saldutti e Tassa 

➢ All’albo/sito web 
➢ Al DSGA 
➢ Agli atti 

 

 

Oggetto: Festa dell’Europa – 8 maggio 2019  

Il giorno 8 maggio si terrà al Teatro Gesualdo la prima giornata della Festa dell’Europa, in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio XII – Ambito territoriale 

di Avellino e la Regione Campania - Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020. 

La giornata si svolgerà in due tempi: la prima parte che si terrà dalle 10,00 alle 12,00 vedrà 

protagonisti gli studenti delle III e IV classi degli istituti superiori del Comune di Avellino. Durante la mattina 

interverranno vari esponenti istituzionali che coinvolgeranno gli studenti in un dibattito sull'importanza di 

essere artefici del proprio futuro, ponendo l'accento sulla difesa e la valorizzazione dei valori comuni europei 

tra cui la libertà, l’uguaglianza tra i popoli, la pace e la solidarietà in un'Unione composta da culture e lingue 

diverse. 

Alla manifestazione parteciperanno gli alunni delle classi terze e quarte degli indirizzi LES e Classico 

in elenco. Gli alunni si recheranno direttamente, per le ore 9,00, autonomamente presso il teatro Gesualdo 

dove incontreranno i docenti accompagnatori per partecipare alle attività previste, al termine delle quali 

faranno ritorno a casa. 

- Prof. de Cunzo classe assegnata alla classe 4^beta 

- Prof. Nuzzetti classe assegnata alla classe 4^alfa 

- Prof. Pecora classe assegnata alla classe 3^alfa 

- Prof. Saldutti  assegnata alle classi 3^F e 4^G 

- Proff. Tassa e Bisogno assegnate alle classi 3^G e 4^F  

 

                                                                                                                                    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 alla manifestazione di cui alla 

presente circolare n. 191 del 04.05.2019. 

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”. 

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

 


		2019-05-04T12:50:31+0200
	Forino Lucia




