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•

Ai docenti della classi terze di Giardinello e Montelepre
• A tutti i docenti coordinatori dell’I.C. “A. Manzoni”
• Ai docenti referenti di plesso
• Ai genitori
• Agli alunni
• All’albo e al sito web

Circolare n. 104
OGGETTO: COMUNICAZIONE Open day Ipsia Corbino 15 gennaio 2020
Si comunica che in data 15 gennaio 2020 vi sarà l’opportunità, per un numero massimo di 50 alunni,
di poter partecipare all’ Open Day organizzato dall’ Ipsia Corbino di Partinico. Gli alunni in questa
occasione conosceranno la scuola e parteciperanno a manifestazioni ed eventi.
L’incontro durerà circa dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Gli studenti interessati saranno prelevati da un pullman davanti all’ingresso della scuola,
parteciperanno alle lezioni e saranno successivamente riaccompagnati presso il nostro istituto dove
riprenderanno regolarmente le loro lezioni fino all’orario di uscita.
Gli alunni , vista la capienza del pullman (max 50 alunni), saranno selezionati dai docenti coordinatori
secondo i loro interessi e le loro inclinazioni.
I coordinatori dei due plessi prenderanno accordi per organizzare l’uscita.
Un docente ,scelto dal consiglio di classe, accompagnerà gli alunni di ciascuna sezione.
Il docente accompagnatore sarà sostituito , per le ore di servizio, dai docenti rimasti in sede.
I genitori che intendono far partecipare i propri figli all’evento dovranno compilare, firmare e
consegnare improrogabilmente entro la data del 14 gennaio 2020 l’autorizzazione allegata.

Montelepre 10/01/2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tiziana Cannavò
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
“A. Manzoni” Montelepre

I sottoscritti _____________________________ e ____________________________________
genitori dell’alunn_ ______________________________, frequentante la classe ___ sez. ____
di codesto istituto,
AUTORIZZANO

Il/la proprio/a figli_ a partecipare all’ Open Day di giorno__________________________________ presso
____________________________________________________ .
Gli alunni saranno prelevati e accompagnati da un Pullman dell’Ipsia Corbino di Partinico.
Con la presente, inoltre, solleviamo i docenti accompagnatori da responsabilità non imputabili ai previsti
obblighi di vigilanza.
Montelepre, _________________
Firma___________________________

Firma___________________________

