
 

 
 
Circolare n. 24                                                                                                                     Avellino, 20/11/2019 
 

 Agli studenti  
Calzolari Michele 4^D, Castaldo 
Gaetano 4^G Minucci Maria 
Paola 4^alfa, Spiniello Serena 
4^F 

 Ai genitori degli studenti 
interessati  

 Ai docenti delle classi 4^D-
4^F,4^G.4^alfa 

 Alla prof.ssa Gigliola Grano 
 Al sito web 

Oggetto: “ Parliamo del vostro futuro ” 

Iniziativa promossa dal centro Guido Dorso, di intesa con la Camera di Commercio e l’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Avellino, rivolta a studenti del penultimo anno degli studi di istruzione secondaria di secondo 
grado della città di Avellino 

Il  Centro di Ricerca Guido Dorso e la Camera di  Commercio di Avellino, d’intesa con l’USP promuovono 
anche quest’anno l’iniziativa “ Parliamo del vostro futuro”. L’iniziativa , diretta agli studenti  meritevoli del 
penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, nell’ambito del piano di Sviluppo delle 
Eccellenze  ha lo scopo di informarli ed orientarli  nella scelta delle materie e delle professioni e mestieri. A 
questi studenti parleranno grandi studiosi ed esperti di economia , biologia , informatica, diritto, storia, 
nonché professionisti, impiegati ed imprenditori che illustreranno la propria esperienza professionale . Gli 
studenti raggiungeranno  la sede del corso presso l’Oratorio della SS. Annunziata-Piazza Duomo,  nelle date 
indicate , previa consegna autorizzazione delle famiglie. Qui l’attenderà per l’incontro di apertura la prof.ssa 
Gigliola Grano. 

Si trasmette il calendario delle attività: 

Venerdì 29 novembre 2019 

ore 9.00 

Intervengono Oreste la Stella, Presidente della Camera di Commercio 

                       Rosa Grano, Dirigente scolastico provinciale 

                        Luigi Fiorentino, Presidente del Centro Dorso 

Ore 10.00 

Giovanni Solimine, Dipartimento di Lettere e Culture moderne Sapienza, Università di Roma, Le professioni 
del libro e dell’editoria nell’era digitale  

Ore 11.00 

Italo Borrello, Banca d’Italia, Il contrasto alla criminalità finanziaria e il ruolo della banca d’Italia  





Lunedi 2 Dicembre 2019 

Ore 9.00 

Giustino Lo Conte , Ministero dell’Economia e delle Finanze, Il funzionario pubblico 

Ore 10.00 

Giuseppe Bruno, gruppo Bruno, Confindustria, Imprenditorialità, cultura d’ impresa e sviluppo del territorio 

Martedì 3 dicembre 2019 

Ore 9.00 

Giuseppe Ghisolfi, Associazione Fondazioni e Casse di risparmio Italiane, Lavorare in banca  

Ore 10.00 

Rossella Cardinale, Consulente e Formatore di Intelligenza emotiva, counselor di base, Lo sviluppo delle 
competenze emotive e relazionali: uno strumento trasversale 

Ore 11.00 

Renato Finocchi Ghersi, Corte di Cassazione,Il magitrato 

Mercoledi’ 4 Dicembre 2019 

Ore 9.00 

Giuseppe Pisauro, Ufficio parlamentare  del bilancio, Il debito pubblico e la gestione del bilancio in Italia 

Ore 10.00 

Pierluigi Crescenzi, Università di Firenze, Che cosa voglio vedere stasera?Un’introduzione ai sistemi di 
raccomandazione 

Ore 11.00 

Nicola Cantore, Onco-Ematologia Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati Avellino, Il Lavoro del medico 

Mercoledì 5 dicembre 2019 

Ore 9.00 

Lucia Busatta, Università di Trento, Siamo padroni della nostra esistenza? Il diritto alla fine della vita 

Ore 10.00 

Enrico Alleva, Istituto superiore di Sanità,Flavia Annesi, Sapienza Università di Roma, Il mestiere di biologo 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Lucia Forino 

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

          
     



 
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DIDATTICA 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore/esercente la patria potestà 

dell’alunno/a _________________________________________ della    classe____   sez.____  della sede 

___________________ 

AUTORIZZA 

suo/a figlio/a a partecipare all’attività 

 “ Parliamo del Vostro futuro “ 

 

Destinazione Fondazione Guido Dorso – Oratorio  della  SS.Annunziata  Avellino 

GIORNO    29/ 11 e 2-3-4-5/12 201 

                                                                               DICHIARA 

                                                 

1. Di essere a conoscenza del programma dell’uscita, come da informativa ricevuta; 
2. di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità, per iniziative prese dall’alunno al di fuori 

delle istruzioni impartite dal/dai docenti accompagnatori; 
3. di aver edotto il/la figlio/a sulle direttive impartite o che impartirà/anno il/i docente/i accompagnatore/i 

e si impegna a far in modo che il/la ragazzo/a mantenga un comportamento adeguato alla disciplina 
di gruppo; 

4. di assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere causati alle persone o 
alle cose dal comportamento non corretto del/la figlio/a. 

                               

 
 
 
Firma del minore, per presa visione  Firma dei genitori, per autorizzazione (per i minori) 
………..………………………                            -------------------------------------------------------------- 

 
Firma del maggiorenne             Firma dei genitori, per presa visione  
                                                                                                            (per maggiorenni) 

……………………………                                                             --------------------------------------------- 

 

Data ___________________________  
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