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Prot. 0010465/U del 06/12/2019 14:14:05V.1 - Orientamento e placement

Agli studenti delle classi
IVALES, VBLES di seguito
indicati
Alle famiglie
Alla Prof.ssa Mariantonietta
Zingrillo
COMUNICAZIONE n.171
Oggetto: Orientamento in uscita A.S.2019/20
Giornata di orientamento organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Bari “Aldo Moro” – 11/12/2019
Facendo seguito alla Circolare n. 132 del 27/11/2019, a seguito delle richieste pervenute
dagli studenti interessati di utilizzare mezzo proprio per raggiungere il luogo dell’incontro e per il
ritorno a casa, si comunica che gli alunni dell'intera classe 4 ALES e i seguenti 6 studenti della
classe 5 BLES: Iacovelli, Resta, Valentino, Angelini, Cardascia, Capozzi, potranno recarsi a Bari
per partecipare alla Giornata di orientamento presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Bari e
faranno ritorno a casa con mezzo proprio.
Il punto di incontro è fissato alle ore 9,30 presso il negozio Vodafone di Bari, in via
Sparano n.133 ove gli studenti saranno attesi dalla docente accompagnatrice prof.ssa Zingrillo
che, rilevate le presenze, farà da tutor durante tutta l’attività di orientamento, ovvero dalle ore 10
00 alle ore 13,00.
Si allega alla presente autorizzazione alla partecipazione che gli studenti faranno firmare ai
proprio genitori e provvederanno a consegnare alla Docente incaricata la mattina di martedì 10 /11
p.v. entro le ore 10,00.
I Referenti all’Orientamento
Prof.ri Adriana Cassone Nicola Desimini
La docente Tutor
Prof.ssa Mariantonietta Zingrillo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria ANNOSCIA
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Al Dirigente Scolastico del Liceo “Don Milani di Acquaviva delle Fonti (BA)
I sottoscritti ............................................... e ..................................................... genitori
dell'alunn..... ..........................................................., classe .........................., presa visione del
dell’Evento “Giornata di Orientamento presso l’Università di Giurisprudenza di Bari”
che si svolgerà a Bari il giorno 11 dicembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00
DICHIARANO
di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi utilizzando il mezzo proprio per raggiungere
il luogo dell’Evento e per il ritorno a casa, sollevando espressamente la Scuola da qualsiasi
responsabilità connessa all’uso dello stesso e gli insegnanti accompagnatori da ogni
responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle
disposizioni impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti e per gli infortuni derivanti
dall'inosservanza di ordini o prescrizioni.

Acquaviva delle Fonti, lì
FIRMA DEI GENITORI
____________________________
____________________________

Firmato da:
ANNOSCIA MARIA ROSARIA
Codice fiscale: NNSMRS64R45A048V
06/12/2019 14:15:34
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