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                                      CIRCOLARE N.158 

 

 Ai docenti delle classi interessate 

 Agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria  

 Ai genitori interessati 

 Al Sito WEB  

 Al D.S.G.A. 

 

OGGETTO: GIORNATA DI ORIENTAMENTO PRESSO L’I.T.E.T. “LEONARDO 

SCIASCIA” 

 

In relazione all’oggetto, si comunica che l’I.T.E.T. “Leonardo Sciascia” invita, nell’ambito del progetto 

Life Design, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado a visitare i locali per 

una giornata di orientamento, didattica incrociata, e per presentare la propria offerta formativa. 

Il giorno 19/01/2023, alle ore 10:50, gli alunni che intendono partecipare lasceranno le proprie aule e si 

recheranno, con i docenti accompagnatori, presso lo spazio antistante il Liceo Martin Luter King, dove 

un autobus (messo a disposizione dallo stesso istituto ospitante), li accompagnerà presso la Scuola, sita 

in via Quartararo (Agrigento). 

Subito dopo la visita, gli alunni saranno accompagnati nella nostra scuola, da dove saranno licenziati 

alle ore 14:00. 

Docenti accompagnatori sono i proff.: Russo, Nobile, Alaimo, Geraci S. 

Segue modulo di autorizzazione. 

  

Grazie per la collaborazione 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

(Firma autografa sostituita a mezzostampa, 

ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Igs.n° 396/1993) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GUARINO” DI FAVARA 
AUTORIZZAZIONE 

 
Noi sottoscritti ____________________________  genitori dell’alunno ___________________________ 
frequentante la classe ____________ della Scuola Secondaria di 1° grado 
 

AUTORIZZIAMO 
Nostro figlio a partecipare alla giornata di orientamento presso i locali dell’IISS “Leonardo Sciascia” di 
Agrigento, in programma per giorno 19/01/2023, dalle ore 10:50 alle ore 13:50. 
Siamo a conoscenza del fatto che: 
- la partecipazione è facoltativa 
- l’alunno non dovrà allontanarsi dal docente accompagnatore 
- la scuola è esonerata da ogni responsabilità per tutti gli eventi negativi che possono eventualmente 
verificarsi in itinere 
- che il comportamento dell’alunno dovrà essere rispettoso del Regolamento di Istituto,  che in caso di 
comportamento inadeguato si applicheranno le sanzioni previste e potrà essere chiamato il genitore 
che sta autorizzando alla partecipazione per venire a prelevare il figlio 
- che gli alunni partiranno direttamente dai locali scolastici alle ore 10:50 e vi faranno ritorno alle 13:45, 
per essere licenziati dai docenti alle ore 14:00. 
 
 
 
Favara, ________________________ 
 

I genitori 
_______________________________ 


