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Ai Docenti
Agli alunni e ai genitori delle classi 5^ A AFM – 5^ B AFM
Al sito d'Istituto
Al DSGA

Nell'ambito del progetto "Cittadinanza e Costituzione", organizzato dall'associazione
“Sulleregole”, il giorno 29 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.15, gli alunni delle classi in
indirizzo assisteranno in diretta satellitare, presso il cinema Moderno di Tricase, all'evento
nazionale "Costituzione a colazione", al quale il nostro Istituto ha aderito.
In occasione del 70° anniversario della Costituzione Italiana, Gherardo Colombo, affiancato
da PIF, dialogherà con oltre 20.000 studenti delle scuole secondarie superiori di tutta Italia
sui "Principi Fondamentali" ed in particolare sulla tutela della dignità della persona e sulle
pari opportunità. Gli alunni saranno accompagnati dalle rispettive docenti di Diritto: prof.
Rita Masciullo, prof. Enza Palmarini e prof. Sandra Luceri.
La partenza è prevista per le ore 8:15 e, al ritorno a Maglie, gli studenti faranno rientro a
casa. La quota per il costo del viaggio è di euro 3,70 per ciascun alunno e dovrà essere
consegnata, insieme al tagliando di autorizzazione dei genitori, alla propria docente
accompagnatrice entro martedì 27 novembre p.v.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria VERNALEONE
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005
s.m.i. e norme collegate

________________________________________________________________________________________________
_____AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
Al DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/la sottoscritt__
____________________________________________________
genitore
dell’alunno/a __________________________________ frequentante la classe _____sez. ______ dell’ I.I.S.S.
“A. CEZZI DE CASTRO - MORO” di Maglie, autorizza __l__ propri__ figli__ a partecipare all’uscita didattica
presso cinema Moderno di Tricase, programmata per il giorno 29 novembre 2018 in orario scolastico.

data, ___/___/2018
Firma________________________________
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