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Circolare n. 106

Gorgonzola, 20 dicembre 2017
ALLA CLASSE 4^ A AFM
AL CONSIGLIO DI CLASSE 4^ A AFM
ALLA SEGRETERIA DEL PERSONALE
ALLA VICEPRESIDE/ AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: progetto alla legalità/convivenza civile “Fuori e dentro il Carcere”
Si comunica che gli alunni della classe in indirizzo parteciperanno al progetto di cui all’oggetto nel modo seguente:
● in data 16/01/2018, prima lezione tenuta da un avvocato dell’Associazione Valeria dalle ore 9.00 alle ore
11.00 nella classe 4^ A AFM ;
● in data 22/01/2018, prima uscita, al Tribunale di Milano, accompagnati dai docenti: proff. FAVARON e
CICIRELLO;
● in data 12/02/2018, seconda uscita, al Carcere di San Vittore , accompagnati dai docenti: proff. GENTILE ,
LUFRANO;
● in data 23/02/201, seconda lezione tenuta da un avvocato dell’Associazione Valeria dalle ore 9.00 alle ore
11.00 nella classe 4^A AFM .
Le due uscite si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
• la partenza davanti a scuola è fissata per le ore 7.50;
• il rientro A SCUOLA sarà presumibilmente per le ore 14.00.
• la meta verrà raggiunta con metropolitana: ciascun allievo sarà responsabile di acquistare preventivamente
i biglietti di andata e ritorno;
• la dichiarazione di consenso firmata da un genitore deve essere consegnata ai rispettivi insegnanti e
accompagnatori.
La presente comunicazione vale lettera d’incarico ai DOCENTI ACCOMPAGNATORI a cui è affidata la responsabilità
della vigilanza, dell’assistenza, dell’accompagnamento e del buon esito formativo.
La referente alla legalità
Prof. F.Carrieri

Il Dirigente Scolastico
prof. Bruno Belletti

ll /la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il ________________________________________
e residente a ______________________________in Via/Piazza______________________________________
con la presente autorizza il minore______________________________________________________________
nato/a __________________________________________il_________________________________________
residente a_______________________________in via /piazza_______________________________________
all’uscita didattica presso il Tribunale di Milano il giorno 22/01/2018 e presso la Casa di Reclusione di San Vittore
che si terrà il 12/02/2018.
Si declina da ogni responsabilità l’Amministrazione Penitenziaria ed in particolare la Casa di Reclusione di San Vittore.
Si allega carta identità del genitore/tutore del minore.

Data _______________

Firma

______________________________

