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Ai Docenti delle classi 5E, 5L Loro indirizzi email 
Agli 
Alle 

Studenti delle classi 5E, 5L 
Famiglie 

1 copia x classe 
Tramite i propri figli 

Al Personale ATA Sede 
Al Sito WEB  

 
 

 
 

Oggetto: Convegno di apertura del progetto “L’onda lunga della Grande Guerra nella storia 
del ‘900”. 

 
Martedì 3 dicembre p.v. avrà luogo, presso l’Aula Magna del Centro internazionale di fisica teorica, 
Strada Costiera 11, il convegno di avvio del progetto “L’onda lunga della Grande Guerra nella 
storia del ‘900”. Gli studenti delle classi 5E e 5L, accompagnati dai docenti Favento e Turco, si 
troveranno presso l’ingresso del Centro internazionale di fisica teorica alle ore 8.45. Alla 
conclusione del convegno, prevista per le ore 13.00 circa, gli alunni saranno lasciati liberi. 

 
 

                                                        
            La Dirigente scolastica 

                                                                                                           Cesira Militello 
 
      

 
La referente 
A.A, Maria R. De Leonardis 

______________________________________________________________________________                                                                                                             
  Tagliando da riportare firmato dal genitore (per gli studenti minorenni) e consegnare ai coordinatori della classe. 

Circolare: Convegno di apertura del progetto “L’onda lunga della Grande Guerra nella storia del 
‘900”. 

La/il sottoscritto ________________________________________________________genitore dell’alunno/a 

__________________________________________________________ della classe  ___________________ 

dichiara di aver preso visione della  circolare e di autorizzare la partecipazione  del proprio/a  figlio/a  al 
convegno di apertura del progetto “L’onda lunga della Grande Guerra nella storia del ‘900”  nella data e in 

orario previsto nella suddetta circolare. 

 

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 _____________________________                                                                                                           

 

 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000244 - 26/11/2019 - UNICO - U

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate

mailto:scrivici@liceopetrarcats.it
mailto:tspc02000n@pec.istruzione.it
http://www.liceopetrarcats.edu.it/

		2019-11-27T18:07:26+0100
	Militello Cesira




