
 

ALLE FAMIGLIE PER IL TRAMITE DEGLI ALUNNI 

Oggetto: Accordo di programma “Scuola & Territorio”. Curricolo formativo Integrato locale -Attività di 
Alternanza Scuola Lavoro. Montoro Contemporanea. Personale Franco Cipriano- IKONOSTASI. 
Museo Irpino. Ex Carcere Borbonico Avellino. 11 ottobre 2018 

                Circolare n. 31 dell’8 ottobre 2018 
Si comunica che l’11  ottobre 2018 dalle ore 17.00 alle 20.00 si svolgerà presso il Museo Irpino, ex 

Carcere Borbonico di Avellino, un’inedita mostra dell’artista Franco Cipriano, dal titolo “Ikonostasi”. La 
mostra, col patrocinio della Provincia di Avellino, è promossa da MONTOROCONTEMPORANEA e 
dall’Associazione Culturale ContemporaneaMente, a cura di Gerardo Fiore, ed è parte del circuito AMACI 
per la XIV edizione della giornata del contemporaneo. 

In attuazione dell’Accordo di Programma e del  piano formativo integrato, il nostro Istituto, giusta 
richiesta prot. n. 5886 del 06.10.2018 da parte del Direttore di Montoro Contemporanea Gerardo Fiore, 
contribuisce alla manifestazione fornendo il servizio di accoglienza ai partecipanti, nonché il supporto alle 
attività programmate. Gli alunni, con mezzo proprio esonerando la scuola da ogni responsabilità, 
raggiungeranno la sede dell’ex Carcere Borbonico di Avellino e al  termine delle attività gli alunni faranno 
rientro alle proprie abitazioni. Durante lo svolgimento il tutor esterno Direttore Fiore Gerardo provvederà 
alla vigilanza e alla sorveglianza degli alunni.  

Alla manifestazione saranno impegnati in attività di alternanza scuola lavoro presso la sede del 
Comune di Montoro gli alunni delle classi dell’ IPSEOA all’uopo debitamente autorizzati come indicato in 
tabella: 

Data 
11 ottobre  2018 

Classe Alunni 

Dalle ore 17.00 alle ore 
20.00 

IV A Agnes M., Mariconda E.E., D’Angelo F., P., Senatore G., Lauro F.,  
Villani S. 

Eventuali modifiche ed integrazioni, relativamente agli alunni partecipanti, saranno notificate direttamente 
agli interessati. 

Solofra, 8 ottobre 2018                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    Prof.ssa Lucia Ranieri                                                                                                              

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                            ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale 

dell’alunno …………………………………………………………………………….frequentante la classe ….. sez. ….. Indirizzo 

………………..sede di …………………………………………..dell’I.S.I.S.S. “G. Ronca” di Solofra 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare in data 11 ottobre  2018  dalle ore ……… alle ore ……… per le attività esposte in 

narrativa e MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni in materia. 

       Firma del genitore 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 
 Il sottoscritto, ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Firma del genitore  




