
 
 

Alle Famiglie per il tramite degli alunni 
 

OGGETTO: Curriculum formativo integrato. Curriculum Formativo integrato. Note di Natale       
23 dicembre 2018. Attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 
Si comunica che domenica 23 dicembre p.v. alle ore 18.30, presso il Palazzo Macchiarelli, in via 

Francesco Pironti5, in Misciano di Montoro si svolgerà l’evento “Note di Natale”  a cura del “Trio Nechita” 

promossa dal Comune di Montoro. 

 In attuazione dell’Accordo di Programma e del piano formativo integrato, il nostro Istituto 

contribuisce alla manifestazione svolgendo attività di alternanza scuola lavoro finalizzata allo sviluppo delle 

competenze degli alunni frequentanti l’indirizzo “Servizi di sala e vendita” e di Accoglienza Turistica. 

Alcuni alunni, all’uopo autorizzati, delle classi dell’IPSEOA indirizzo Sala e vendita  ed Accoglienza 

Turistica saranno impegnati, in Attività Scuola Lavoro, dalle 18.00  alle 21.00 circa. 

Gli alunni raggiungeranno la sede con mezzo proprio, esonerando la scuola da ogni responsabilità 

ed al termine delle attività faranno rientro autonomamente alle proprie abitazioni. 

Eventuali modifiche ed integrazioni, relativamente agli alunni partecipanti, saranno notificate 

direttamente agli interessati.  

La presente vale per notifica agli interessati. 

Solofra, 21 dicembre 2018                                                                                 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        prof.ssa Lucia Ranieri 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del  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 23 dicembre 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 




