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Agli alunni delle classi V 
Ai genitori  delle classi V 

Ai docenti interessati 
All’Albo/sito web 

 

Oggetto:  evento sulle regole 2019 – giorno 28.11.2019 
 

L’evento sulle regole 2019 quest’anno si svolgerà il 28.11.2019 presso il cinema Movieplex di 
Mercogliano (AV), via Sant' Angelo dalle ore 10.00 alle ore 12.15. 

Gli studenti delle classi interessate si recheranno autonomamente presso il cinema Movieplex, dove alle 
ore 9,15 saranno accolti dai professori di riferimento che vigileranno su di loro fino al termine della 
manifestazione. 

 
I professori referenti, di seguito indicati, registreranno le presenze dalle ore 9,15 alle ore 9, 30 nello 
spazio antistante l’ingresso del cinema. 
Gli studenti che non saranno registrati entro le ore 9,30 risulteranno assenti. 
Al termine della proiezione, prevista per le ore 12,15, gli studenti faranno rientro a casa autonomamente. 
 
 

 
Classi coinvolte e professori referenti. 
 
  5 Alpha   Prof. D’Avino Paolo. 

5A           Prof. Matetich Barbara. 

5C           Prof. Mastroberardino G.  

5D           Prof. Fasolino Gerardo.  

5F            Prof. Basso Anna. 

 
 

 
                                                                                                                                La Dirigente Scolastica  

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

 
 
 





 
 
 

Dichiarazione di Autorizzazione 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/    ……………………………………………………………………..genitore 

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

………… sez. …………… 

 
“Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 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”. 

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

 

Autorizza 

 
il proprio figlio/a a partecipare, il giorno 28 novembre 2019, dalle ore 9,15 alle ore 12,15 all’evento 

“Competizione o Cooperazione”. 

L’evento sulle regole 2019, in diretta satellitare, si svolgerà presso il cinema MOVIEPLEX di Mercogliano 
(AV), via Sant' Angelo, 5. 

 
 

Avellino,    

 
Firma del genitore 

-------------------------------------------------- 
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