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CIRCOLARE INTERNA

N° 50 del 11.10.2015

Ai Sigg.Docenti,
Agli alunni coinvolti nello Stand-Young
SEDE
Ai Sigg. GENITORI
Loro indirizzi
Oggetto: Partecipazione Attività Orientamento Young
In occasione del Salone dell’Orientamento YOUNG 2015, presso il Centro LarioFiere, alcuni alunni,
insieme ai docenti coinvolti nell’orientamento, saranno impegnati nella presentazione delle attività svolte durante il
percorso di studi, presso lo stand della nostra scuola.
Gli alunni saranno coinvolti nei giorni:
giovedì 15 ottobre 2015
ore 8.30 – 13.00
venerdì 16 ottobre 2015
ore 8.30 – 13.00
sabato 17 ottobre 2015
ore 8.30 – 13.00
sabato 17 ottobre 2015
ore 13.00-18.00
secondo i turni stabiliti dai docenti.
Grazie per l’attenzione, cordialmente.
Carlo Ripamonti
Dirigente Scolastico
(f.to C. Ripamonti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(da riconsegnare ai docenti coinvolti nelle attività)
Il/La sottoscritto/a……………………………….. Genitore dell’alunno/a…………………… classe ……sez……
AUTORIZZA
Il/La proprio/a figlio/a……………………… a partecipare al Salone di Orientamento Young presso Lario Fiere
Erba secondo i turni stabiliti dai docenti.
Dichiara di esonerare la scuola dalle responsabilità per gli infortuni derivanti da inosservanza di ordini e
prescrizioni impartite dai Docenti presenti allo stand ‘Romagnosi’.
Firma Genitore:…………………………………

Firma studente(se maggiorenne):…………………………..

*per gli studenti maggiorenni, la firma dei genitori serve solo quale presa visione dell’effettuazione dell’attività, in quanto l’assunzione di
responsabilità avviene da parte dello studente.

Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione superiore settore
Economico negli indirizzi AFM, articolazione SIA e Turismo; settore
Tecnologico indirizzo CAT costruzioni, ambiente e territorio e orientamento.
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