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Ai Docenti Lizzi, Nocera, Pangallo P. 
 

Ai Docenti delle classi 1B e 2E 
 

Agli Alunni 
Bava Fatima (1B) 

Piscioneri Antonio e Russo Chiara (2E) 
 

Alle Famiglie dei suddetti alunni 
 

Al D.S.G.A. 
 

Al sito web 
 

OGGETTO: Orientamento in entrata presso l’I.C. “Falcone-Borsellino”, sede di Caulonia Marina e 
di Stignano 

 

Nell’ambito delle attività organizzate per l’orientamento in entrata, i docenti in indirizzo e gli 
studenti, come da elenco allegato, saranno impegnati presso l’Istituto Comprensivo “Falcone-
Borsellino” nelle sedi di Caulonia Marina e di Stignano mercoledì 8 gennaio p.v. dalle ore 8:30. 

I docenti raggiungeranno le sedi con il mezzo della prof.ssa Nocera, mentre gli studenti si 
recheranno lì con mezzi propri e, al termine delle attività, faranno ritorno a casa. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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Orientamento in entrata presso l’I.C. “Falcone-Borsellino”, sede di Caulonia Marina e di Stignano 

8 Gennaio 2020 

ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI 

1 B  

Bava Fatima 

2 E  

Piscioneri Antonio 

Russo Chiara 
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Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… genitore 
dell’alunno/a ..…………………………………… frequentante la classe ….………………………… dell’IPSSA Dea 
Persefone di Locri (RC) 

AUTORIZZA 

il proprio/a figlio/a a partecipare all’attività di orientamento in entrata che si terrà l’8 Gennaio 2020 
presso l’I.C. “Falcone-Borsellino” di Caulonia dalle ore 8:30. Si esonerano la scuola e i docenti incaricati 
da ogni responsabilità in itinere, fermo restando la responsabilità in vigilando degli stessi nella sede in 
cui si svolgerà l’attività. Gli alunni raggiungeranno con mezzi propri l’Istituto Comprensivo, dove, ad 
attenderli, ci saranno i docenti incaricati. Al termine dell’attività gli studenti faranno rientro a casa. 

Luogo e data FIRMA 

_________________________________ __________________________________________________ 
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