
 

 

 

Al personale docente delle classi III  

di Scuola Secondaria Di Gliaca 

Agli alunni delle classi III  

Comunicazione n.158                                                                                                      Alle famiglie  

 

 

OGGETTO: Inaugurazione “Scala della Legalità” 7 Febbraio 2020 

                         

 

 

Si comunica che gli alunni delle classi Terze di secondaria di I° grado del plesso di Gliaca, su invito 

da parte del Sindaco di Piraino pervenuto in data odierna, il giorno 7 Febbraio 2020 alle ore 12.00 

assisteranno all’inaugurazione della “Scala della Legalità” collocata in Piazza Quasimodo a Gliaca. 

Gli alunni autorizzati dalle famiglie si recheranno a piedi alle ore 11:45. 

Gli alunni non autorizzati dai genitori resteranno a scuola affidati ad un docente. 

Tutti i discenti al termine dell’inaugurazione faranno rientro a scuola per proseguire le attività 

didattiche previste in orario. 

I docenti avranno cura di verificare la firma di un genitore per presa visione ed autorizzazione 

all’uscita del/la figlio/a. 

In allegato autorizzazione per le famiglie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof. Leon Zingales 

 

                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993               

 

 
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                            
                     ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti”  
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ Inaugurazione “Scala della Legalità” 7 Febbraio 2020 
 

 

I sottoscritti  

Padre……………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Madre…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………………………………………… 

 

Frequentante la classe III sez………..della scuola secondaria   del plesso di …………………………………………. 

 

AUTORIZZANO 

 

Il/la proprio/a figli…  a partecipare all’ Inaugurazione “Scala della Legalità” che avrà luogo giorno 7 febbraio 2020, 

in Piazza Quasimodo a Gliaca. 
Autorizza il personale della scuola e/ o  esperti  presenti all’utilizzo di immagini, o riprese con l’esclusiva finalità di 

documentare l’ attività. L’autorizzazione risulta essere valida qualora, per qualsiasi motivo l’attività dovesse essere 

posticipata. 

 

 Piraino …….. febbraio 2020      

                                                                                                                                           FIRMA  
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