
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI INTERESSATI 
Oggetto: Progetto “Banda Larga Antiviolenza 2.0”. Calendario attività classi V D IPSEOA, V A e V B ITE di Solofra.  

Autorizzazione 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di potenziamento dell’Offerta Formativa, programmate nell’a. s. 
2018/2019, nell’ambito del progetto “Banda Larga Antiviolenza 2.0” saranno svolte attività presso l’Aula Magna 
della sede di Solofra secondo il seguente calendario: 

Data  Orario 

Lunedì 15 aprile 9.20 – 13.20 

Mercoledì 17 aprile 9.20 – 12.20 

Giovedì 2 maggio 9.20 – 13.20 

Sabato 8 giugno 9.20 - 12.20 

 
Gli studenti della V D IPSEOA raggiungeranno la sede di Solofra con il pulmino scolastico  accompagnati dalla 

prof.ssa Santoro I., che presterà vigilanza durante lo svolgimento delle attività. 
Al termine delle attività programmate gli studenti di Solofra faranno rientro nelle proprie classi accompagnati 

dai docenti in orario e proseguiranno secondo l’orario di lezione, mentre gli studenti di Montoro raggiungeranno la 
sede di appartenenza con il pulmino scolastico. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni al calendario saranno notificate direttamente agli interessati. 
La presente vale per notifica agli interessati. 
  Solofra, 13 aprile 2019                                                                                  

                                                                                        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 attività esposte in narrativa e MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante 

da inosservanza delle istruzioni in materia.        

DICHIARA 

Di aver preso visione della circolare n. 215  dell’11 marzo 2019 pubblicato sul sito della scuola.  

Firma del genitore         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 
 
 




