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Agli alunni e genitori 

Ai docenti delle classi  2^ A e 3^  A 

 Al DSGA per i provvedimenti di competenza  

Argo Sito Istituzionale 

 

OGGETTO:   Informativa evento conclusivo  progetto " Panormus: la scuola adotta la città"  in  

                      data 18 MAGGIO 2022. 

 

Si informano i Signori in indirizzo che i docenti di strumento musicale, nell’ambito del progetto 

"Panormus: la scuola adotta la città" comunicano la partecipazione all'evento conclusivo 

promosso dal Teatro Massimo di  Palermo. 

La manifestazione che si svolgerà ai piedi della scalinata del Teatro Massimo di Palermo verrà 

organizzata in orario scolastico: 

Mercoledì 18/05/2022 classi 2^ A e 3^  A; 

Gli alunni si recheranno a scuola e saranno accompagnati in pullman, con spesa a carico della 

scuola, dai docenti di strumento musicale. 

Al termine della manifestazione rientreranno a scuola per continuare la normale attività didattica 

ed uscire regolarmente alle ore 14:00. 

 

Si invitano le SS.LL a fornire l’adesione all' evento, sottoscrivendo la seguente autorizzazione e 

consegnare l’autorizzazione firmata al docente coordinatore di classe. 

 

 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO (reggente) 

                                              Maria Pizzolanti 

                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
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I sottoscritti 

………….………………………………………….……………………../………………………

…………..……………………………..…………… genitori dell’alunno/a 

…………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….…  

autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare  evento conclusivo  progetto " Panormus: la scuola 

adotta la città"  presso il Teatro Massimo di Palermo in data 18 MAGGIO 2022 in orario 

scolastico. 

 

Data ..................................................... 

FIRMA genitori                                                               

 

(1) -------------------------------------------                         (2) .............................................................. 

 

Nel 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 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni 

sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,317 ter e 337 quarter del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data                                                                          FIRMA genitore/i 

 
 

 

 

 

 
 


