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Oggetto: Uscita didattica a Gorizia, Decennale EsaBac – 26 novembre 2019
Si comunica che il giorno 26 novembre 2019 le classi sopraelencate, accompagnate dalle prof.sse Marinella
Bucci e Anna Calligaris, si recheranno a Gorizia, presso il Teatro Bratuž, per seguire la cerimonia regionale
per il Decennale dell’indirizzo EsaBac.. Si chiede l’adesione delle famiglie all’iniziativa, che si svolgerà
secondo le seguenti modalità:
Martedì 26 novembre:
- Ritrovo: ore 7.15, nell’atrio della Stazione Centrale di Trieste;
- Partenza: ore 7.27 con treno regionale, arrivo a Gorizia ore 8.18;
- Rientro a Trieste: partenza da Gorizia 13.21, arrivo a Trieste ore 14.14.
Gli studenti dovranno munirsi autonomamente del biglietto ferroviario di andata e ritorno per Gorizia
e dovranno presentarsi al punto di ritrovo già in possesso del documento di viaggio.
Costo del biglietto: viaggio A/R euro 4,90+4,90; + biglietti autobus locale
Il tagliando di adesione, riportato in calce alla presente circolare, dovrà essere stampato, firmato e
consegnato alle prof.sse Bucci (5H) e Calligaris (4H) entro le ore 12 di lunedì 25 novembre 2019.

La Dirigente scolastica
Cesira Militello

La referente : A.A. Tiziana Ruggiero
______________________________________________________________________________________________________________________

TAGLIANDO DI AUTORIZZAZIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ genitore dell’alunno/a_______________________________________
della classe _____________ con la presente autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Gorizia (partecipazione alla
Celebrazione decennale EsaBac) prevista per il giorno 26 novembre 2019.
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.

Trieste,_____________________

Firma_________________________________

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate

