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Prot. n. 3706/2019 - Anno scolastico 2018 - 2019                     Como, 15 aprile 2019 
 
Comunicazione n. 607  
 

• Ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori degli alunni della classe 3SC 
• Agli alunni della classe 3SC 
• Ai docenti della classe 3SC 
• Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico 
• Al DSGA 
• Al Personale ATA 
• Sito web della scuola (www.liceogiovio.edu.it) 

 
OGGETTO: Attività per La Giornata dell’arte e della creatività 17 maggio 2019 classe 3SC. 
 
Si comunica agli alunni della classe 3SC l’avvio delle attività inerenti al progetto “Giollywood”, per la giornata 
dell’arte e della creatività del 17 maggio 2019. 
 
Le attività prevedono la preparazione del materiale necessario e l’allestimento di piccole strutture che 
illustrino capolavori e grandi successi del cinema degli anni ’60 e ’70, tema su cui verte il progetto che la classe 
ha presentato. 
 
L’incontro è programmato per martedì 16 aprile 2019 dalle ore 14:00 alle ore 16:30. Eventuali ulteriori date 
saranno concordate in seguito in base alle necessità. 

 
Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile rivolgersi alla prof.ssa D. Gardinazzi (docente referente del 

progetto).  

Gli alunni sono pregati di consegnare l’autorizzazione sottostante, debitamente compilata e firmata, alla 

prof.ssa D. Gardinazzi, entro e non oltre martedì 16 aprile 2019. 

 

La docente referente        Il dirigente scolastico 
  Daniela Gardinazzi           Marzio Caggiano 
 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93  
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da consegnare, compilato e firmato, alla prof.ssa D. Gardinazzi entro e non oltre martedì 16/04/2019 

 

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

dell’alunno/a _________________________________________ frequentante la classe 3SC del Liceo 

Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como, autorizzo mio/a figlio/a a frequentare gli incontri per il progetto 

“Giollywood” per la Giornata dell’arte e della creatività prevista per il 17 maggio 2019 come da Comunicazione 

n. 607 Prot. n. 3706/2019 del 15/04/2019 pubblicata sul sito web della scuola. 

  

Luogo e data _________________________  Firma ________________________________________ 
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