
 
 
Circolare n. 33                                                                                                     Avellino, 22/11/2019 

 
 

 Agli studenti delle classi 3^D – 3^H – 5^E  
 Ai genitori degli studenti delle classi 3^D– 3^H –  
           5^E  
 AI tutor del PCTO: Amalia Benevento-  Angela    
           Minucci –   
 Al referente del progetto S.P.A. : Olga Nazzaro 
 Alla  prof.ssa Michela Linguori 
 Alla prof.ssa Ornella De Rosa  Univ. degli studi di     
           Salerno 
 Al personale docente Al DSGA/ al personale ATA  
 All'albo/al sito web 

 

Oggetto : Society Peace Action 

Si comunica il calendario degli incontri per attività progettuali    relative all’a.s. 2019/2020  relative 
ai progetto : “Society Peace Action” e all’azione: “Studi senza frontiere”- percorsi di Orientamento,  
ricerca e  PCTO 

 

CLASSE  GIORNO ATTIVITA’ ORARIO 
Classe 3^ D 28 Novembre Partecipazione ad attività di 

ricerca, di convegno, di studio 
sul gioco d’azzardo 

8.30 13.30 

Classe 3^ D 28 Novembre Concorso sul tema gioco 14.30 17.00 
Classe 3^ D 29 Novembre La ricerca sociologica 8.30 13.30 
Classe 3^ H 28 Novembre Partecipazione ad attività di : 

ricerca, convegno,  studio sul 
gioco d’azzardo 

8.30 13.30 

Classe 3^ H 28 Novembre Concorso sul tema gioco 14.30 17.00 
Classe 3^ H 29 Novembre La ricerca  8.30 13.30 
Classe 5^E 28 Novembre Orientamento: ricerca ed 

intervista 
8.30 13.30 
14.30 17.00 

 29 Novembre Orientamento: ricerca su 
STEM 

8.30 13.30 

 

 

                                                                                                                             
 
                                                                                                                                             La Dirigente Scolastica  

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

 
 





       Al Dirigente Scolastico                
   Liceo Publio Virgilio Marone  

di Avellino 

 

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 alle attività previste per i giorni 28 e 29 novembre presso l’Università 
degli Studi di Salerno  e l’ Osservatorio Internazionale sul Gioco secondo le modalità della 
Circolare n. 33  del 22/11/2019 

 

  

E DICHIARA 

                                             

1. Di essere a conoscenza del programma delle uscite, 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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