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Prot. n. 3327/2018                              Como, 10.04.2018 
 
Comunicazione n. 612   
    
 

 Ai genitori/coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni delle classi 4B e 
4LD 

 Agli alunni delle classi 4B e 4LD 

 Ai docenti delle classi 4B e 4LD 

 Ai collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Al DSGA 

 Al sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 

 
OGGETTO: Alternanza Scuola Lavoro - Professioni e Carriere Internazionali  

Partecipazione alla Giornata di Formazione presso l’Hub Luiss di Milano  
 

Si comunica che le classi 4B e 4LD parteciperanno, nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro, ad un seminario di 
formazione a conclusione del progetto Professioni e Carriere Internazionali, che si terrà lunedì 16 aprile 2018 a 
Milano, presso la sede dell’Università Hub Luiss dalle ore 10.00 alle ore 13.00  
Il ritrovo con i docenti accompagnatori è previsto presso il parcheggio del cimitero di Rebbio alle ore 8.00 e la 
partenza avverrà alle ore 8.15; la destinazione sarà raggiunta in pullman.  
Il rientro è previsto per le ore 14.00, sempre al parcheggio del cimitero di Rebbio, dove gli alunni saranno congedati e 
faranno ritorno a casa in modo autonomo. 
 
                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                         Marzio Caggiano 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 
 

da ritagliare e consegnare, compilato e firmato, in segreteria progetti (sig.ra Giuseppina Salvatore) entro e non oltre  venerdì 13 aprile 2018 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto/a _________________________, genitore/colui che esercita la responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a _________________________________ frequentante la classe ____ sezione __ del Liceo Scientifico-

Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica il 16/04/2018 presso la sede 

dell’Università Hub Luiss di Milano come da Comunicazione n. 612 Prot. n. 3327/2018 del 10/04/2018 pubblicata sul 

sito web della scuola. Alla fine dell’uscita gli alunni si recheranno direttamente a casa senza tornare alla sede del 

Liceo Scientifico-Linguistico Statale “Paolo Giovio”. 

Luogo e data _________________________ Firma _____________________________________ 
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