
 

 

CIRCOLARE 304 

                                                                        Agli studenti della classe 3^B Liceo Scienze applicate 
Ai docenti della classe 3^B Liceo Scienze applicate 

Al coordinatore della classe  3^B Liceo Scienze applicate 
dell’IISS “F. De Sanctis” 

 
Alla DSGA 

Al personale ATA 
All’A.T. Notaro Gerardo  

        All’Albo dell’Istituto  
Sito web: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola – genitori 
 

Oggetto: OLIMPIADI ITALIANE DI INFORMATICA – SELEZIONE TERRITORIALE 16 APRILE 2019. 

 

Ho il piacere di informarVi che gli studenti Mattia Carchia e Andrea Camoia della classe 3^B del Liceo 

Scientifico opzione Scienze applicate sono stati ammessi a partecipare alla selezione territoriale che si terrà 

Martedì 16 Aprile alle ore 13:30 presso l’I.S. Ruggiero II di Ariano Irpino.  

La prova avrà la durata di circa 3 ore. 

La partenza è prevista per le ore 11:30 dall’IISS “F. De Sanctis”. Il rientro è previsto per le ore 17:30 

circa. 

Gli studenti saranno accompagnati dall’A.T.  Notaro Gerardo. 

Gli studenti che supereranno questa fase parteciperanno alla selezione nazionale prevista a Matera 

dal 17 al 19 settembre 2019. 

 

I genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - genitori. 
I docenti, altresì, sono tenuti a leggere alla classe e ad annotare sul registro di classe/elettronico 

l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 
 
 
 
 

http://www.iissdesanctis.it/




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Restituire debitamente compilato e firmato entro il 16/04/2019) 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a _________________________________________________ Classe 3^B Liceo 

scientifico opzione Scienze applicate  

AUTORIZZANO 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/alla alle Olimpiadi Italiane  di Informatica – Selezione territoriale del 16/04/2019 

presso l’I.S. Ruggiero II di Ariano Irpino (AV). 

E’ a conoscenza che, per quanto riguarda uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione, attività extracurriculari 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 (Regolamento (Ue) 2016/679 Del Parlamento Europeo E Del Consiglio, del 27 Aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati) (G.U. L 119 

del 4.5.2016)), autorizza la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai fini di documentazione didattica delle 

attività svolte. 

 

Firma dei genitori _____________________     _________________________ 

Firma esercente potestà genitoriale      _______________________________ 
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