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- Alle classi 3Aa e 4Aa 
- Ai docenti interessati 
 
 

OGGETTO: Attività di alternanza scuola-lavoro nei giorni 8, 9 e 10 MAGGIO 2017 
 

Si comunica che nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2017 le classi 3Aa e 4Aa svolgeranno attività di 
alternanza scuola lavoro con le modalità sotto specificate. 
 Le classi 3Aa e 4Aa componente scenografia svolgeranno l’attività presso lo Spazio Bruno in via Dante in 
collaborazione con l’Associazione Kronoteatro con il seguente orario: 
o Ore 7:55 ingresso direttamente nello Spazio Bruno in via Dante 
o Ore 8:00-13:00 svolgimento attività mattutine 
o Ore 13:00-14:00 uscita da scuola per pausa pranzo 
o Ore 14:00-16:00 rientro a scuola e svolgimento attività pomeridiane 

Alle ore 16:00, al termine delle attività, gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie 
abitazioni. Saranno presenti i docenti Marchese, Rossello e De Paolis, responsabili della sorveglianza degli 
alunni secondo le norme vigenti. 

La classe 4Aa componente arti figurative svolgerà l’attività presso i laboratori di via Dante in 
collaborazione con l’Associazione Find The Cure. La classe seguirà l’orario regolare della classe, ma con 
entrata e uscita sempre dalla sede di via Dante. I docenti della classe si alterneranno nella sorveglianza 
presso la sede di via Dante secondo il loro regolare orario di lezione. 

 
 
Sito WEB � SI        � NO 

Il Dirigente Scolastico 
                Simonetta Barile 
 

3^Aa ____________ 4^Aa ____________ 
 
Zunino ______________ Bogliolo _____________ Cupelli _____________ Rossi L. ___________ 
Rossello _____________ Marchese ____________De Paolis ___________ Ghiso ___________ 
Gatti ________________Giudice _____________ Quargnul ___________ Rossetto _________ 
Mauri _______________ Rollero ______________ Morana ____________ Bogliolo ___________ 

 
� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
__L__ sottoscritt.............................................................genitore dell'alunn.................................................classe…… 
autorizza il/la proprio/a figlio/a con la firma della presente a partecipare alle attività di alternanza scuola 
lavoro previste nei giorni 8,9 e 10 maggio 2017 con apposita circolare e manleva la scuola da ogni 
responsabilità in merito. 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti averità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013 dichiara di aver effettuato la 
scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e che anche il genitore non 
firmatario è informato e consenziente . 
 
Data……………………………………    Firma………………………………………. 

 

 

          

 
 


