
Circ. n. 592 Copertino, 09/05/2022

Agli alunni e alle loro famiglie

Ai docenti

Al Registro Elettronico

Al sito

Oggetto:SIMULAZIONI COLLOQUI ESAMI DI STATO 2021-2022 - CLASSI QUINTE

Facendo seguito alla circ. n. 578 del 02/05/2022, si comunica che, a seguito dei c.d.c delle
classi quinte, per consentire un sereno svolgimento della simulazione del colloquio d’esame, è
emersa la necessità di anticipare la simulazione alle ore 15,00 assegnando ad ogni candidato un
tempo di colloquio di venti (20) minuti.

  La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Paola Alemanno 

                                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993)

        



Alunni minorenni

LICEO STATALE “DON TONINO BELLO” – COPERTINO

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA

Il sottoscritto ……………………………………………………….... e la sottoscritta
…………………………………………………………………………. genitori dell’alunno/a
…………………………………………………………………….. della classe
………………..……………..

- autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica sul territorio secondo quanto

segue:

META: Teatro Apollo - Lecce
RITROVO ORE: 16.00 presso sede centrale Istituto
RIENTRO ORE: 22.00
MEZZO DI TRASPORTO: pullman

- dichiarano di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e

gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e

articolo 61 della legge n. 312/1980)

- dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da

inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti

medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica;

-dichiarano di ACCONSENTIRE/NON ACCONSENTIRE (cancellare la dicitura che non interessa)

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.

633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo delle foto o videoriprese effettuate durante la

manifestazione.

Data …………………………………………..

Firme dei genitori: ___________________________________

___________________________________



Alunni maggiorenni

LICEO STATALE “DON TONINO BELLO” – COPERTINO

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA

Il sottoscritto ……………………………………………………….... e la sottoscritta

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

…………………………………………………………………….. della classe

………………..…………….. sono a conoscenza della partecipazione del/lla proprio/a figlio/a

all’uscita didattica sul territorio secondo quanto segue:

META: Teatro Apollo - Lecce
RITROVO ORE: 16.00 presso sede centrale Istituto
RIENTRO ORE: 22.00
MEZZO DI TRASPORTO: pullman

- dichiara di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il

comportamento degli alunni, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e

gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e

articolo 61 della legge n. 312/1980);

- dichiara di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza

da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause

indipendenti dall’organizzazione scolastica;

- dichiara di ACCONSENTIRE/NON ACCONSENTIRE (cancellare la dicitura che non interessa) a

titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.

633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo delle foto o videoriprese  effettuate durante la

manifestazione.

Data …………………………………………..

Firme dei genitori per presa visione:___________________________________

Firma alunno/a maggiorenne: ___________________________________________


