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Prot. 1396/IV.5 del 16 /03/2018 - Comunicazione n. 25
AI GENITORI DELLE CLASSI INTERESSATE
SEDE
Oggetto: XXIII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie – Libera 21 marzo 2018
Tenuto conto dell’alto valore morale e civile del Progetto “Libera 21 marzo 2018: Potranno tagliare
tutti i fiori, ma non fermeranno mai la Primavera”, a cui la nostra Scuola ha aderito con un notevole
sforzo organizzativo e didattico e che ha coinvolto 15 classi del nostro Istituto, aprendo la
formazione anche alle famiglie, in relazione ad alcune manifestazioni, i Sigg.Genitori sono invitati a
sostenere con la loro presenza la “Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle mafie” in sinergia con questa Istituzione scolastica.
Indicazioni organizzative:
• gli alunni dovranno essere accompagnati alle ore 8,00 presso la piazza Piano della
Croce (davanti alla Chiesa di San Giovanni Battista);
• gli alunni dovranno essere prelevati alle ore 13,00, presso il punto di raccolta in via
Galliani, ang. Viale Fortore (davanti al teatro Mediterraneo);
• il percorso del corteo sarà quello stabilito dagli organizzatori e diffuso a mezzo
stampa (sito Comune di Foggia) e sito web della Scuola.
Tenendo conto della manifestazione che riveste carattere nazionale, considerando prioritariamente la
sicurezza degli alunni coinvolti, affinché il tutto si svolga con le dovute precauzioni di carattere
organizzativo che l’evento richiede, si auspica la presenza dei genitori degli alunni partecipanti, al
fine di coadiuvare la dovuta e prevista vigilanza da parte dei docenti accompagnatori. Pertanto si
richiede una autorizzazione specifica da parte delle SS.VV. secondo il modello sotto indicato, entro e
non oltre il 20/03/2018.
Foggia 16 marzo 2018
Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Palmisano
………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZZAZIONE
Noi sottoscritti________________________________ e _______________________________
Genitori dell’alunno/a_____________________frequentante la cl.____ sez. ____di questa Scuola
AUTORIZZIAMO
nostro figlio/a a partecipare alla manifestazione sopra specificata che si terrà a Foggia il 21 marzo
2018 denominata “Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia”
SOLLEVIAMO
l’Istituto da ogni responsabilità per danni cagionati dall’alunno dovuti a negligenza, imprudenza,
inosservanza delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori.
Siamo disponibili a coadiuvare i docenti accompagnatori nelle azioni di vigilanza:SI

NO

Foggia, 16/03/2018
Firma Padre_______________________ Firma Madre____________________
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Firma Tutore___________________________

