LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Comunicato n. 81

Feltre, 18 ottobre 2019
Ai docenti di 4AL

OGGETTO: Partecipazione premiazione del Premio Letterario G. Mazzotti.
Si comunica che il giorno 19 Ottobre le alunne della classe 4^ AL Bettin Elena, Cecchin Sabrina,
Ferroni Chiara, Moretta Beatrice, Pellencin Benedetta parteciperanno ad una gara a squadre tra i
vincitori della XXXVII edizione 2019 del Premio GAMBRINUS “GIUSEPPE MAZZOTTI”
(Montagna: cultura e civiltà; Esplorazione-viaggi e Finestra sulle Venezie per opere riguardanti
aspetti della civiltà, della cultura territoriale ed ambientale del mondo veneto).
Le allieve saranno accompagnate dall'insegnante Sheila Rech, secondo il seguente programma:
ore 12.05 ritrovo nell’atrio di via Tofana
ore 13.13 partenza da Feltre
ore 14.25 arrivo a Treviso
Spostamento Palazzo dei Trecento di Treviso
ore 15.30 premiazioni e gara
ore 19.35 partenza da Treviso
ore 20.38 arrivo a Feltre
Le allieve compreranno autonomamente il biglietto di andata e ritorno del treno che verrà
rimborsato dalla scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

__________________________________________________________________________
Compilare e consegnare sabato 19 ottobre 2019 alla prof.ssa Sheila Rech
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _____________________________, genitore dell’allievo _________________________________, della
classe ____ dichiara di aver preso visione del Comunicato n. 81 del 18 ottobre 2019 (Partecipazione premio Mazzotti).

Data ____________________
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Autorizzo mio figlio a rientrare da solo con il treno sì no
FIRMA DEI GENITORI ________________________________

___________________________________
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