Circolare n. 164

Perugia, 30 ottobre 2018
Ai Docenti delle classi
5AInf, 5CInf, 4CInf, 4AInf, 4BInf
Agli studenti
El Assl Youness 5AInf
Esposito Simone 5AInf
Kouassi Yao Metuge 5CInf
Lucaroni Giovanni 4CInf
Diodato Cesare 4AInf
Bellini Baldella Mirco 4BInf
Ai genitori degli Studenti in elenco
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: ministage ASL “IRPI-CNR”
Si comunica che, nell’ambito dell’ASL, in collaborazione con l’ente IRPI-CNR, gli allievi presenti in
indirizzo saranno impegnati in attività di stage:
●

martedì 6 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

presso IRPI-CNR, Via Madonna Alta, 126 – Perugia.
Gli studenti dovranno raggiungere gli uffici di IRPI alle ore 9,00 del 6 novembre 2018 con mezzi propri e
potranno far rientro presso le loro abitazioni alle ore 17.00, sempre con mezzi propri.
Per questo dovranno riportare l’autorizzazione firmata dai propri genitori o da coloro che ne fanno le veci
al prof. Gianni Mario Fiorucci e alla Prof.ssa Francesca Gobbi entro lunedì 5 novembre 2018.
Gli studenti non autorizzati dovranno frequentare regolarmente le lezioni a scuola
I docenti che leggono la circolare sono pregati di annotare sul registro elettronico il giorno, l’ora
e il nome degli studenti impegnati in questa attività, pertanto non dovranno essere considerati
assenti ma presenti fuori aula per Alternanza Scuola Lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Coccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
da riconsegnare al docente accompagnatore entro il 5 novembre 2018

…………………………………………………………………………………………………………………..
MINISTAGE ASL “IRPI-CNR”- 6 novembre 2018, Via Madonna Alta, 126 – Perugia
AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO AUTONOMO - Circ. n. 164 del 30/10/2018
Il/Lasottoscritto/a__________________________________________________________genitore/tutore
dell’alunno/a______________________ ______________________________________ frequentante la
classe_______di codesto Istituto, autorizzo mio/a figlio/a ___________________________a fare rientro
a casa autonomamente dopo il termine dell’attività di alternanza scuola lavoro prevista per la giornata
del _____________________come da Circ. n. _________del_______________.
Data _________________

Firma _______________________

