
 

ALLE FAMIGLIE PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 
Oggetto : XXIV Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti in Campania. 

Manifestazione “Orizzonti di giustizia sociale”. Giovedì  21 marzo 2019. Autorizzazione 

Si comunica che giovedì 21 marzo avrà luogo ad Avellino, sotto forma di manifestazione regionale, la XXIV 
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti in Campania. 

La manifestazione, dal titolo “Orizzonte di giustizia sociale” si muoverà dal piazzale antistante il Campo 
sportivo di Avellino, in via Zoccolari e proseguirà per la vie della città lungo il percorso indicato nella locandina 
allegata.Nell’ottica di favorire un processo di sensibilizzazione e di strutturazione di una coscienza civile e solidale 
nelle giovani generazioni,  una delegazione di alunni dell’IPSEOA e dell’ITE di Solofra parteciperà, previa autorizzazione 
dei propri genitori, alla “Marcia per la Responsabilità e la Legalità” , organizzata da “Libera”, che si terrà giovedì 21 
marzo 2019. Gli studenti, con bus messo a disposizione dall’USP di Avellino, partiranno alle ore 7.45 dal piazzale 
antistante l’Istituto ISISS G. Ronca di Solofra per raggiungere il piazzale antistante il campo sportivo di Avellino,  in via 
Zoccolari, da dove partirà il corteo. 

Al rientro presso la sede scolastica, previsto per le ore 13.30 circa, gli studenti faranno autonomamente 
ritorno alle proprie abitazioni. 

Le classi interessate sono di seguito riportate: 

Classe  Studenti Docenti Accompagnatori Indirizzo  Plesso 

5^ A 11* Prof.sse Normanno M.M. 
Fabiano A. 

ITE  Solofra 

5^ B 12* Prof.sse Monaco G. 
Bisogni L. 

ITE  Solofra 

5^ E 15** Prof.sse Botta P.,  
De Piano M.R., 
De Stefano G. 

IPSEOA Montoro 

L’elenco degli studenti partecipanti  sarà pubblicato nell’area riservata alunni e docenti. 
Eventuali modifiche ed integrazioni, relativamente agli alunni partecipanti e/o ai docenti accompagnatori, 

saranno notificate direttamente agli interessati. 
La presente vale come notifica ai destinatari. 

Solofra, 16 marzo 2019                                                                                                                                  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 …………………………………..dalle ore ……… alle ore ……… per le attività esposte 
in narrativa e MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni in materia. 
In particolare gli studenti dovranno attenersi alle regole di condotta stabilite dal regolamento di Istituto e alle 
istruzioni improntante ai criteri di prudenza e di diligenza impartite dai docenti all’uopo nominati.  

DICHIARA 
Di aver preso visione della circolare n. 230 del 16 marzo 2019 pubblicata sul sito della scuola. 

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 445/2000, 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                                                                       
                                   






