
 
 

ALLE FAMIGLIE per il tramite degli  studenti 
 

 
OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO.      
                    XVI EDIZIONE “UNISAOrienta”  10 febbraio 2020 . AUTORIZZAZIONE 
 

In conformità con quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, questo Istituto ha aderito alla 

manifestazione “UNISA Orienta 2020”, che si svolgerà presso il Campus di Fisciano il 10  febbraio p.v., per 

orientare gli studenti alla scelta universitaria. 

Le studentesse e gli studenti raggiungeranno la sede dell’Università con mezzo proprio e 

incontreranno i docenti accompagnatori all’ingresso del parcheggio multipiano alle ore 08,00. 

Gli studenti, accompagnati dai docenti, entro e non oltre le ore 8,15, dovranno recarsi presso l’Aula 

Magna del Campus dove incontreranno il personale del Centro di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato 

(CAOT), che accoglierà gli studenti e procederà alla distribuzione dei materiali. 

Gli studenti, dopo la presentazione della Manifestazione con la presenza del Rettore,  parteciperanno 

ai seminari di presentazione dell’offerta formativa e degli sbocchi occupazionali dei Corsi di studio dalle ore 

10 :00 alle ore 13,00. 

Al termine delle attività gli studenti faranno rientro alle proprie abitazioni in modo autonomo. 

Le autorizzazione degli alunni destinatari saranno depositate agli atti dell’Istituto. 

Eventuali modifiche ed integrazioni in merito agli orari, dei partecipanti e/o dei docenti accompagnatori  

saranno comunicate dalle FF.SS. Area 3, prof.ssa De Rosa Pasqualina  

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento la docente incaricata della FF.SS. Area 3 è, altresì, a 

disposizione dei docenti, delle famiglie e degli studenti. 

La presente ha valore di notifica per gli interessati.  

Solofra, 28 Gennaio  2020 

Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate 

 





ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO. XVI edizione 
“UNISAOrienta” 10 Febbraio 2020 . Autorizzazione 
Il sottoscritto ……………………………………………. nella qualità di genitore dell’alunno ………………………………………. 
frequentante la classe ……….. sez. ………. Indirizzo …………..…….. sede di …………………. dell’I.S.I.S.S. “G. Ronca” 
di Solofra 

DICHIARA 

• di aver preso visione del programma dell’uscita didattica e di accettarlo senza riserve; 

• che il figlio non soffre di allergie e/o intolleranze alimentari. Se del caso specificare l’allergia o 
indicare di seguito eventuali patologie che richiedono particolare attenzione 
……………………………………………………………..; 

• di aver sensibilizzato il/la figlio/a al rispetto delle seguenti norme di comportamento: 
✓ ciascun partecipante è tenuto alla scrupolosa osservanza delle direttive impartite dal responsabile 

dell’uscita didattica e degli accompagnatori; 
✓ ciascun partecipante al viaggio è tenuto ad osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti 

di terzi, accompagnatori e compagni e ad astenersi dal commettere atti suscettibili di arrecare danni 
a cose o alle persone in ogni momento del viaggio. 

Ogni comportamento contrario alle prescrizioni che precedono o comunque ritenuto, a insindacabile giudizio 
del responsabile del viaggio, gravemente lesivo delle elementari norme di civiltà, sarà sanzionato. 
Il sottoscritto, pertanto, stante quanto sopra dichiarato e presa visione della comunicazione debitamente 
sottoscritta 

AUTORIZZA 
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare in data 10  Febbraio 2020 dalle ore 8.00 circa alle ore 13.00 circa per le 
attività esposte in narrativa 

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 improntate ai criteri di prudenza e di diligenza impartite dai docenti all’uopo nominati 

DICHIARA 
Che prenderà visione della circolare che sarà pubblicata sul sito della scuola come atto autorizzativo 
dell’uscita. 

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 
_______________________________ 

 

   

 


