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AGLI ALUNNI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
DELLE CLASSI 3A SSS-3B ART (indirizzo socio-sanitario)-4SSS-5SSS
AL PERSONALE ATA
OGGETTO:

INCONTRO CON AIDO-AVIS –SEDE EINAUDI (Biblioteca) per il 20/02/2020

Si comunica che il giorno giovedì 20/02/2020, gli alunni delle classi citate in indirizzo prenderanno parte ad
un incontro con le associazioni AIDO-AVIS, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso la biblioteca della sede Einaudi.
Gli alunni della classe 3B ART (solo indirizzo socio-sanitario), trovandosi già in sede, si recheranno in biblioteca
autonomamente e, al termine dell’incontro rientreranno nella propria classe di appartenenza per terminare le
lezioni.
Al contrario, gli alunni della sede Ceccherelli (3A SSS-4A SSS) verranno accompagnati all’istituto Einaudi dai
Docenti in orario, rispettivamente da Prof. Cristiano e Prof.ssa Ruotolo per la 3A SSS e dalla Prof.ssa Dimiziani
e Prof. Pachi per la 4A SSS. La 4A SSS effettuerà regolarmente il rientro pomeridiano alle ore 14.00 presso la
sede Ceccherelli.
La classe 5A SSS raggiungerà la biblioteca della sede Einaudi con mezzo proprio.
Tutte le classi del socio sanitario della sede Ceccherelli, al termine dell’incontro, saranno liberi da impegni
scolastici con unica eccezione del rientro pomeridiano della 4.
Gli alunni del socio-sanitario della 3 B art, al termine dell’incontro, riprenderanno il regolare svolgimento
delle lezioni.
La referente
Prof. Canaccini Enrica
Il sottostante modulo di autorizzazione dovrà essere firmato dal genitore e restituito al Coordinatore di classe entro il 19/02/2020

Io sottoscritto/a______________________________________________________________________________________

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________ della classe _________________ ,
AUTORIZZO
la partecipazione di mio/a figlio/a alla USCITA del 20/02/2020 per l’incontro AIDO-AVIS (11.00-13.00)
DICHIARO: di riconoscere l’autorità nella vigilanza, per tutta la durata dell’evento, al professore accompagnatore; e di
esonerare l’Amministrazione Scolastica e i docenti accompagnatori da ogni responsabilità oggettiva, fatte salve le
responsabilità di vigilanza, previste dalla normativa vigente in materia.
Piombino, lì _____________________________
In fede
____________________________________________
(Firma leggibile del genitore o tutore dell’alunno/a)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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