
 

Circolare n. 78         Avellino, 27.12.2019 

➢ Alle studentesse e agli studenti delle classi prime e seconde 

➢ Alle famiglie delle studentesse e degli studenti delle classi prime e seconde  

➢ Al personale 

➢ Agli atti 

➢ All’albo pretorio 

➢ Al sito web 

 

Oggetto: “Laboratorio didattico di Dizione della lingua italiana” nell’ambito del progetto “B.E.S: 

Bisogna Essere Speciali” - Percorsi di inserimento attivo per alunni con bisogni educativi speciali.  

 

Si comunica che, nell’ambito del progetto in epigrafe, lunedì 13 gennaio 2020 proseguirà il 

laboratorio didattico di dizione della lingua italiana che vedrà coinvolto gli alunni delle classi del 

biennio. Il laboratorio sarà a cura della prof.ssa Claudia Iandolo, affiancata dall’educatrice Natascha 

Cilio, e si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 

Data 

 

Orario 

13/01/20 - lunedì  12:15 – 14:15 

20/01/20 - lunedì  12:15 – 14:15 

27/01/20 - lunedì  12:15 – 14:15 

03/02/20 - lunedì  12:15 – 14:15 

10/02/20 - lunedì  12:15 – 14:15 

17/02/20- lunedì  12:15 – 14:15 

 
Gli studenti delle classi coinvolte, interessati a partecipare, faranno pervenire alla Referente Prof.ssa M.T. 

Gioia l’autorizzazione allegata alla presente debitamente compilata e sottoscritta entro la data di giovedì 10 

gennaio 2019  

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme 
correlate 

             

 

 

 

 





 

CONSENSO INFORMATO PER LA PARTECIPAZIONE AL 

“Laboratorio Didattico di Dizione di lingua italiana”  

PER GLI STUDENTI MINORENNI 

 
Alla Dirigente Scolastica 

Liceo “Publio Virgilio Marone” di Avellino 

 
 

Il/Ia sottoscritto/a….…………………………………………….…………….…….….………....genitore/esercente 

potestà genitoriale dell’alunno/a ………………………….……………………………………………………………………….. 

frequentante la classe……………….sez…………. indirizzo ………… dichiara di essere a conoscenza 

dell’attivazione del Laboratorio didattico succitato e: 

  AUTORIZZA      NON AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a, minorenne, a prendere parte al Laboratorio.  

(la scelta operata è valida fino a revoca da parte del sottoscrittore) 

 

 

□  ___ I _____ sottoscritt______, consapevol_____ delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di aver effettuato la scelta/ 
richiesta 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. (Barrare in caso di firma di un 
solo genitore). 

 

Avellino, lì……/……/………….. 

Firma leggibile dei genitori/esercenti potestà genitoriale 

…………………………………………………………  …………………………………………………… 

 


		2019-12-27T13:26:40+0100
	Forino Lucia




