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 Comunicazione n. 622           

 
Ai genitori e a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale degli alunni della classe 3B  
Agli alunni della classe 3B  
Ai docenti della classe 3B 
Ai collaboratori del Dirigente Scolastico   
Al DSGA  
Al personale ATA  
Al sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it 
 
OGGETTO: STAGE “progetto LIBERTY-TUTTI 2.0” Villa Bernasconi Cernobbio -Como 
 
Si comunica che dal giorno 16 aprile 2018e fino   al giorno 11 maggio 2018,  per tre/quattro  turni giornalieri di 
n. 4 ore dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in presenza , ogni studente dovrà recarsi  come  continuazione  dello 
stage , presso VILLA BERNASCONI .-CERNOBBIO - progetto LIBERTY TUTTI 2.0. 
Il C.d.C del giorno 12 .4.2018 ha deliberato che in relazione al cronoprogramma allegato alla precedente 
comunicazione  gli studenti  interessati sono autorizzati ad uscire alle ore 12,00 per raggiungere la struttura 
ospitante. 
La partecipazione all'iniziativa ha valenza di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Le Docenti Referenti 
Rossella Redaelli -Sonia Riva  
tutor Alternanza scuola lavoro (Rossella Redaelli-Roberta Lunetta) 

 

   

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Marzio Caggiano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n° 39/1993 

 

                                           

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

Restituire l'autorizzazione compilata e firmata alla prof.ssa -LUNETTA  

La/Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….., genitore/coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale dell’alunna/o …………………………………………………………………….., della 
classe 3, sezione B del Liceo Scientifico-Linguistico Statale “P. Giovio”, autorizza la/il propria/o figlia/o a 
partecipare allo Stage,Alternanza scuola lavoro , in data ……………e autorizza l’ uscita alle ore 12,00 per recarsi 
alla struttura ospitante Villa Bernasconi- Cernobbio - come indicato nella Comunicazione n. 622, Prot. 
n.3468/2018 del  16/04/2018. 
 Luogo e data_______________, ____ / ____ / _____ 
 
Firma------------------------------------------------------------ 
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