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CIRCOLARE N.           V.  STAMPIGLIATURA 

 
Agli       Studenti delle classi 1L e 2B   1 copia per classe  

Ai  Docenti delle classi 1L e 2B Loro indirizzi email 

Ai Genitori degli studenti delle classi 1L 
e 2B 

Loro indirizzi email 

Al  Sito WEB  

Alla  Prof.ssa Lenarduzzi   Suo indirizzo email 

Oggetto: Variazione calendario progetto Grazie pipistrello 

Si comunica alle classi 1L e 2B che l’incontro in calendario per venerdì 24 gennaio 2020 dalle ore 
8.55 alle ore 9.50 nella stanza 9 al piano terra della succursale viene spostato in sede centrale per 
permettere le prove di evacuazione programmate per la sede succursale nello stesso orario.  

La classe 2B si troverà direttamente in sede centrale alle ore 8.00 per svolgere regolarmente la 
prima ora di lezione con la professoressa Zammitto, che alla fine dell’incontro accompagnerà la 
classe nella sede succursale per continuare le lezioni. 

La classe 1L sarà accompagnata dalla succursale in sede centrale dalla professoressa Pavesi per 
assistere all’evento e alla fine sarà riaccompagnata in largo Sonnino dalla stessa insegnante. 

La docente di riferimento è la prof. Gabriella Lenarduzzi, referente dei progetti all’Educazione alla 
salute, alla quale potranno essere richieste eventuali ulteriori informazioni. 

 
                                                                 La Dirigente scolastica 
                                                                             Cesira Militello.                                                                        
                                                                                
 
 
 
 

    
La referente  
 A.A. Tiziana Ruggiero 

___________________________________________________________________________________________ 
Tagliando da riportare firmato dal genitore (per gli studenti minorenni) al coordinatore di classe entro giovedì 23/01/20.  
Conferenze “Grazie, pipistrello” – classi: 2B-1L 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ padre/madre/tutore  
di _______________________________________ della classe ___________ sezione __________  
con la presente autorizza il proprio/a figlio/a a recarsi presso l’Aula Magna della sede centrale di via Rossetti 74, 
secondo il calendario allegato per partecipare alla conferenza in oggetto.  
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 ____________________________ 
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