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Oggetto: Conferenza nell’ambito del Progetto “Letterature dal Fronte” – Classe 3I
Si comunica che, il giorno martedì 21 gennaio 2020 alle ore 9,30, nell’ Aula Magna della Sede
Centrale del Liceo, la classe 3I assisterà alla Conferenza telematica:
“Le tendenze della letteratura spagnola contemporanea con riferimento particolare ai fronti di crisi
organizzata dall’Associazione culturale Letterature dal Fronte nell’ambito del Progetto omonimo
inserito nel PTOF.
Dopo la prima ora di lezione, gli studenti si ritroveranno nell’atrio della sede Succursale alle ore
9.00 e verranno accompagnati in Sede Centrale dalla Prof.ssa Giacometti.
Al termine della Conferenza la classe farà rientro in Sede succursale, accompagnata dalla stessa
Professoressa.

Per la Dirigente scolastica
Cesira Militello
La prima collaboratrice
Gloria Anese

La referente
A.A. Tiziana Ruggiero
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Tagliando da riportare firmato dal genitore (per gli studenti minorenni) alle COORDINATRICI DI CLASSE entro domani.

Oggetto: Conferenza nell’ambito del Progetto “Letterature dal Fronte” – Classe 3I
IL/Lasottoscritto/a……………………………………………………genitoredell’alunno/a………………………………………
classe…………… dichiara di aver ricevuto e letto la suddetta circolare e di
autorizzare [ ]

non autorizzare [ ]

il/la proprio/a figlio/a a partecipare Conferenza telematica: “Le tendenze della letteratura spagnola contemporanea con
riferimento particolare ai fronti di crisi”, il giorno 21 gennaio 2020.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci
dichiarazioni mendaci, dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Data……………………

Firma del genitore…………………………………

