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Ciampino,  2/12/2019                                                                                        Circ. n. 143 
 

Agli studenti  
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al sito del Liceo 

 
 

 

Oggetto : Attività teatrali – “La creatività si fa scuola” 
 
 
Il giorno 11 Dicembre dalle 9.30 alle 13.00, presso il Teatro Marconi, Via Guglielmo Marconi, 698E, 
sì terra l'evento “La creatività si fa scuola”, organizzato e promosso da Dire Agenzia di stampa 
nazionale, Istituto di Ortofonologia e Diregiovani. In particolare verranno premiati gli studenti che, 
nell'anno scolastico 2018/2019, si sono distinti nell'ambito delle attività teatrali e creative, 
attraverso i percorsi “La scuola fa notizia” e “Giovani domani”. 
Gli studenti che hanno svolto attività teatrale nel nostro Liceo nell’anno 2018/19 possono 
partecipare all’evento, compilando l’autorizzazione allegata e consegnandola entro il 4 dicembre 
alla prof.ssa Patrizia Moscatelli. 
 
 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

     Emilia D’Aponte 
                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)  
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Io sottoscritto…………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a …………………………..………………… della classe ……… .sez …..…… 

  

AUTORIZZO 
 
 

- la partecipazione all’evento: “La creatività si fa scuola” organizzato e promosso da Dire 

Agenzia di stampa nazionale, Istituto di Ortofonologia e Diregiovani che si svolgerà il giorno 

11 dicembre alle ore 9.30 presso il Teatro Marconi, Via Guglielmo Marconi, 698E - Roma. 

- l’utilizzo di mezzi propri per recarsi all’evento e per tornare a casa a fine visita prevista per le ore 

13.00 

DICHIARO 
 

 

di essere a conoscenza del fatto che il/la figlio/a sarà accolto/a nella sede dell’evento dal 

docente referente del progetto, Patrizia Moscatelli 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà recarsi all’appuntamento 

autonomamente con mezzi propri e ritornare a casa alla fine della prova sempre 

autonomamente. 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative messe in atto dall’istituzione 

scolastica, di condividerle e di accettare i criteri previsti per la vigilanza, 

 di essere a conoscenza del fatto che al termine dell’evento e fuori dall’orario scolastico la 

vigilanza del/della figlio/a autorizzato/a ricade per intero sulla famiglia esercente la patria 

potestà 

 di impegnarsi affinché l’alunno/a riceva chiare istruzioni così che al termine dell’evento 

rientri immediatamente a casa, senza alcuna deviazione sul percorso; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla scuola qualsiasi variazione delle 

condizioni di sicurezza; 

 che l’alunno/a è autonomo/a e capace di evitare situazioni a rischio; 

 

Dichiaro infine di essere a conoscenza che mio/a figlio/a è responsabile personalmente per qualsiasi 

infrazione connessa alle norme giuridiche vigenti nei luoghi visitati ed esonera gli insegnanti 

accompagnatori e l’Istituto da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente. 

Intendo pertanto sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità per tutte le iniziative prese da mio/a 

figlio/a al di fuori di quanto previsto nel programma e contrarie alle disposizioni degli insegnanti. 

 

Data….……………….. Firma del Genitore 

……………………………………….

mailto:rmps29000p@istruzione.it

