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Circolare n. 207 del 27.05.2022
Ai Genitori delle classi quarte e quinte dei plessi di Via V. Veneto e Via Lamma
Al personale docente delle classi interessate
E p.c. alla DSGA
Oggetto: Corteo della lettura 30 maggio 2022
Si informano le SS.LL. che il nostro Istituto parteciperà all’iniziativa in oggetto promossa dall’Amministrazione
Comunale nell’ambito del “Maggio della Cultura” prevista per il giorno lunedì 30 maggio 2022 dalle ore 9:30 alle
ore 11:30. Raduno ore 9.30 presso il cortile della sede di Via Quarantola della Scuola Secondaria di primo grado
“Fucini-Roncalli”.
Gli alunni delle classi quarte e quinte dei plessi di via V. Veneto e via Lamma raggiungeranno la sede di Via
Quarantola della Scuola Secondaria di primo grado “Fucini-Roncalli” alle ore 9:15 accompagnati dai genitori.
Percorso del corteo: Via S. Croce – piazza Trivione – via Roma – piazza Aubry- via Tommaso Sorrentino - via
Giovanni Della Rocca- via Roma – via Quarantola Fucini.
Presso la Scuola Secondaria di primo grado “Fucini-Roncalli” vi sarà un breve intervento degli alunni e la
consegna ad ogni classe da parte dell’amministrazione di una pergamena per la partecipazione. Il corteo si
scioglierà verso le 11.30 e gli alunni saranno prelevati dai genitori.
Si raccomanda di munirsi di cappello e borraccia con acqua.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Angela Renis

Alla Dirigente Scolastica della D.D.S. Gragnano 2 “Oreste Lizzadri
Il/la sottoscritto/a
padre/madre dell’alunno/a ___________________________________________________________________
della classe ________ del plesso _________________, AUTORIZZA la partecipazione del/lla proprio/a figlio/a
all’iniziativa “Corteo della lettura 30 maggio 2022” organizzata dal Comune di Gragnano e con le modalità
indicate nella circolare n. 207. A tal fine dichiara:
- di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento
degli/delle alunni/e, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza e gli obblighi derivanti alla Scuola
dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della legge n. 312/1980);
- di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del/la
proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti
dall’organizzazione scolastica.
Gragnano, 27 maggio 2022
Firma del genitore

