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Lavello, 4/12/2018
Ai consigli delle classi V A –VB ITT
Agli alunni
Tummolo Nicola
Cella Daniele
Ai genitori degli alunni

Avviso n. 73-Oggetto: Comunicazione partecipazione al progetto “RuralCamp 2018” dall’10 al 14
dicembre 2018. Richiesta autorizzazione dei genitori.
Si informano i consigli delle classi V A e V B ITT che gli alunni Tummolo Nicola e Cella Daniele sono stati
selezionati per partecipare al progetto “RuralCamp 2018” che si terrà dall’10 al 14 dicembre 2018 in varie
località pugliesi, come da programma allegato.
Il docente accompagnatore è il prof. Alberto Figliuzzi.
Il pullman messo a disposizione dall’organizzazione partirà da Potenza.
Il prof. Figliuzzi accompagnerà gli alunni con mezzo proprio a Potenza (andata e ritorno).
Si chiede ai genitori degli alunni di confermare l’adesione al progetto e l’autorizzazione ai viaggi.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Anna dell’Aquila
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

_____________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ genitore
dell’alunno/a ____________________________________ della classe V sez. ___ ITT, autorizza a
partecipare al RuralCamp 2018” che si terrà dall’10 al 14 dicembre 2018 come da programma allegato e
con i mezzi indicati (mezzo proprio del prof. Figliuzzi e autobus dell’organizzazione).
Dichiara di:
- essere a conoscenza che la vigilanza del docente sarà garantita per tutta la durata del viaggio;
- aver edotto il figlio sulle direttive impartite o che impartirà il docente accompagnatore e si impegna a far in
modo che il ragazzo mantenga un comportamento adeguato alla disciplina di gruppo;
- assumersi la responsabilità patrimoniale per i danni che dovessero essere causati alle persone o alle cose
dal comportamento non corretto del figlio o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica.
Lavello, _____________

FIRMA DEL GENITORE
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