
 
Comunicazione n. 290                 Monterotondo, 12/04/2017 
 
 

Agli alunni delle classi terze scuola secondaria 
Ai genitori delle classi terze scuola secondaria 

Ai docenti della scuola secondaria 
 
 
 

Oggetto: Costituzione gruppo per organizzazione saluto finale classi terze scuola secondaria 
 
 
 Si informano i genitori che il giorno 20 aprile 2017 alle ore 14.20 due alunni per ciascuna 
classe terza di scuola secondaria si costituiranno in gruppo per l’organizzazione del saluto finale 
delle classi terze di scuola secondaria. Su proposta dei ragazzi e a seguito di delibera di collegio 
docenti, i ragazzi organizzeranno una festa finale con saluto al personale docente per il giorno 18 
maggio 2017 dalle ore 18.30 alle ore 21.30 nei locali della palestra di Via Ticino. Gli alunni saranno 
vigilati dal personale docente. L’organizzazione della manifestazione è di responsabilità dei ragazzi, 
tanto quanto la sistemazione dei locali prima e dopo la festa. 
Gli alunni scelti per rappresentare gli studenti dovranno far compilare dai genitori l’autorizzazione 
per la permanenza all’incontro del 20 aprile 2017, dalle ore 14.20 alle ore 15.30, nella sede di Via 
Ticino, 72. 
  
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Teresa Barletta 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________
 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “r. Giovagnoli” – Monterotondo (Rm) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________, genitore dell’alunno 

________________________________________________, frequentante la classe 3^ sez. _______ 

AUTORIZZA   __l__ suddetto__ figli__ a partecipare: 

        alla riunione del gruppo per l’organizzazione del saluto finale delle classi terze di scuola secondaria, che si svolgerà 

il giorno 20 aprile 2017 dalle ore 14.20 alle ore 15.30 nella sede di Via Ticino, 72. 

 Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

 __________________________________________ 
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