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Oggetto: consegna diplomi Certificazione di Lingua Tedesca  a.s. 2018/2019 
 
Giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 13.00 avrà luogo nell’ Aula Magna della sede centrale del liceo 
Petrarca, la consegna dei diplomi di certificazione per la lingua Tedesca agli studenti che nell’anno 
scolastico 2018/2019 hanno sostenuto con successo i relativi esami. Gli studenti della succursale 
verranno accompagnati in sede centrale dalla prof.ssa Sulli e alla fine della cerimonia saranno 
lasciati liberi. 
   
 
 
      La Dirigente scolastica 
           Cesira Militello 
 
 
 
La referente 
A.A. Maria R. De Leonardis 

____________________________________________________________________________ 
       Tagliando da riportare firmato dal genitore al coordinatore di classe (per gli studenti minorenni)  
entro e non oltre il 23 ottobre 2019. 
Circolare: consegna diplomi di certificazione di Tedesco 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

 ______________________________________________________________ della classe _____________ 
con la presente autorizza l’uscita del proprio/a figlio/a   da scuola per  recarsi, accompagnato/a dalla prof.ssa 
Sulli , nella sede centrale per la consegna dei diplomi di certificazione di lingua Tedesca. 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 per chi rilasci 
dichiarazioni mendaci, dichiara di aver rilasciato la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 

Trieste,_____________________                                    Firma_________________________________ 

 

Ai Docenti Coordinatori delle classi: 

seconde, terze, quarte e quinte 

Loro indirizzi email 

Agli Studenti 1 copia x classe 

Alle  Famiglie Tramite i propri figli 

Al Personale ATA  

Al Sito WEB  
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