
 
 

 

 

 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “F. De Sanctis”  

83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) Via Boschetto, 1  
Tel.08271949144 – 1949141 fax 08271949142 C.F. 91003710646 

www.iissdesanctis.ite-mail avis014008@istruzione.itPEC:  

avis014008@pec.istruzione.itSezioneassociataITEViaAnnunziata83054Sant’AngelodeiLombar 

di(AV)Tel.fax:082723099  

Sezione associata Liceo Caposele Via Duomo 83040 Caposele (AV)Tel.fax:082758376  

 
 
 

 

 
Unione Europea  

Fondo Sociale Europeo  

 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro  

 
UNI – EN – ISO  

9004:2009  
 

                                                                                                       CIRCOLARE N.267 

                                                                            Ai docenti degli alunni delle classi IIAL, IV, IVAC 

Ai coordinatori delle classi IIAL, IVAL, IVAC 

                                                                                          Alle famiglie degli studenti interessati 

Ai collaboratori del DS  

Al personale ATA  

All’Albo dell’istituto  

Sito web: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola-docenti e genitori 

  

Oggetto: Concorso “Parole di Genere” –Consiglio Regionale della Campania-  Centro Direzionale- 

Napoli. 

Si comunica che mercoledì   27 marzo 2019, gli alunni Chieffo Rocco (IIAL), Perna Amato 

(4AC),Torluccio Maria (4AL), Frasca Simona Vittoria (4AL),Telese Fabiana (4AL),Ciccone Sara 

(4AL),Petoia Elena Carmen (4AL), parteciperanno alla premiazione del concorso “Parole del Genere” 

presso l’Aula Consiliare “Siani” del Consiglio Regionale della Campania- Centro Direzionale di Napoli. 

Il programma, gli orari di partenza e rientro, sono stati comunicati nel modello per l’autorizzazione, 

debitamente firmato dai rispettivi genitori. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola-

genitori. 

 I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

                                                                                                 

Il Dirigente 

Prof. Gerardo Cipriano 
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----------------------------------------------------------------------------------------------
(Restituire debitamente compilato e firmato entro e non oltre il 25/03/2019) 

 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ____________________________ classe _______ sez. _____ Indirizzo 

_____________________ di  Sant’Angelo dei Lombardi Caposele 

AUTORIZZANO 

la partecipazione del/la proprio/a figlio alla partecipazione del Concorso “Parole del Genere” –Consiglio Regionale della 

Campania-  Centro Direzionale- Napoli per il giorno venerdì 27 marzo 2019. 

E’ a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnatori sono soggetti alla vigilanza 

sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. n. 312 del 11.07.1980).  

Ai sensi della legge sulla privacy (art. 23 del D.L. 196), autorizza la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai 

fini di documentazione didattica delle attività svolte.  
 

Sant’Angelo dei Lombardi,  ____________________  

 

Firma dei genitori ___________________________     _____________________________ 

 

Firma esercente patria potestà genitoriale  _______________________________ 

 


