LICEO CLASSICO STATALE “NICCOLO’ FORTEGUERRI”
LICEO CLASSICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE

Circolare n. 394

Pistoia, 17 maggio 2018
Ai genitori degli studenti e agli studenti
delle classi 3°- 4°-5° A LM
Antolini-Furtwaengler-Lastrucci-Manigrasso-Tesi
Allori S.-Cacciulo-Hu-Maturo-Nicolcea-Antonini
Ai docenti D.Mazzei-A-Salaris

P.c. Ai collaboratori del Dirigente Scolastico
Proff. G.Lucchesi – E.Gelli
Loro sedi
Considerate le indicazioni normative in proposito, visti i criteri generali del C.d.I., su deliberazione del Consiglio di Classe interessato,
viene organizzata LA SEGUENTE USCITA DIDATTICA:
LOCALITA’
PISA

DATA

23 maggio 2018

PROGRAMMA

Concorso “Contro la violenza con la cultura”

OBIETTIVO/FINALITA’

Conferenza – Presentazione elaborati prodotti dagli studenti

DOCENTE/I ACCOMPAGNATORE/I:

D.Mazzei-A-Salaris

QUOTA/MEZZO DI TRASPORTO:

bus organizzato cgil

LUOGO DI RITROVO:

ore 7,30 p.zza S.Francesco

ORA DI PARTENZA/DI RIENTRO:

rientro ore 17,00 circa

QUOTA DA VERSARE
AUTORIZZAZIONE GENITORI DA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21 maggio al docente accompagnatore

CONSEGNARE ENTRO IL

In merito alla suddetta iniziativa è necessario puntualizzare alle SS.LL. quanto segue:
Gli studenti devono essere consapevoli che durante tutta la durata della visita guidata non vengono meno, anzi si rafforzano, i
normali doveri scolastici; ciò significa che gli alunni dovranno partecipare attivamente a tutte le attività culturali proposte. Gli
alunni essendo affidati alla responsabilità dei docenti accompagnatori, dovranno attenersi scrupolosamente alle loro direttive. In
particolare dovranno essere puntuali, corretti nei rapporti reciproci, in quelli coi docenti. Il mancato rispetto di tali elementari regole di
comportamento e convivenza potrà comportare l'assunzione di provvedimenti disciplinari, fino all'interruzione della visita guidata.

F.to IL DOCENTE PROPONENTE
Prof./ssa D.Mazzei – A.Salaris

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa PATRIZIA BELLITI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE DEL LICEO “NICCOLO’ FORTEGUERRI ” - PISTOIA

In considerazione dei previsti obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e delle modalità di svolgimento, della
quota posta a carico degli studenti-partecipanti, delle raccomandazioni comportamentali comunicate dal Dirigente, AUTORIZZIAMO
nostro/a figlio/a_______________________________________________________ delle classi sez. _________________________
a partecipare all’uscita didattica a _____________________________________ programmata per il giorno ____________________ e
solleviamo l’Istituto da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.
Dichiariamo al riguardo:
•
Che nostro/a figlio/a è in condizioni psico-fisiche idonee per partecipare alla visita guidata in questione
•
Che nostro/a figlio/a è in possesso del documento di identità valido.
•
Che si è provveduto al versamento della quota di partecipazione (dove prevista).
I GENITORI: _______________________________________

___________________________________________________

