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Ancona, 11 gennaio 2019
COMUNICAZIONE n. 335
Agli alunni interessati delle classi quinte
Ai docenti delle classi quinte
Ai proff.ri Honorati, Saracini, Angeloni
e p.c. Al personale A.T.A
Oggetto: Orientamento in uscita - PROGETTA IL TUO FUTURO UNIVPM –POLO MONTE
DAGO.
Quasi tutti gli studenti delle classi quinte (157 alunni) mercoledì 6 febbraio si recheranno
all’UNIVERSITA’

POLITECNICA

delle

MARCHE

per

partecipare

alla

giornata

di

orientamento PROGETTA IL TUO FUTURO.
Gli alunni, dopo aver svolto regolarmente la prima ora di lezione, usciranno da scuola alle ore
9:10 e, accompagnati dalla prof.ssa Alessandra Honorati e dalla prof.ssa Danila Saracini,
raggiungeranno l’aula magna dell’Università.
Alle ore 11:00 le docenti rientreranno a scuola e, allo stesso orario il prof. Roberto Angeloni
sarà il docente accompagnatore fino al termine della mattinata previsto per le ore 12:30.
Alcuni alunni faranno regolarmente ritorno a casa, altri, invece, nel primo pomeriggio
sosterranno il test delle conoscenze per Ingegneria o per Economia oppure visiteranno i
laboratori.
La sottostante autorizzazione dovrà essere firmata dai genitori anche se l’alunno è
maggiorenne. I rappresentanti di classe raccoglieranno tutte le autorizzazioni dei ragazzi
interessati e le consegneranno in segreteria ENTRO IL 28 GENNAIO P.V.
Gli alunni che non parteciperanno all’incontro svolgeranno le lezioni secondo l’orario che sarà
successivamente predisposto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Annarita Durantini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da consegnare in segreteria tramite il rappresentante di classe entro il 28/01/2019
Il/La

sottoscritt

_______________________________________________

genitore

dell’alunn__

____________________________________________ frequentante la classe ____ sez. ____ del Liceo
Scientifico “Galilei” di Ancona autorizza il/la propri__figli__ a partecipare alla giornata di orientamento
PROGETTA IL TUO FUTURO c/o UNIVPM come da comunicazione n. 335 del 11/01/2019.
Ancona lì, ________________
(*)

Firma del genitore (*) ____________________________

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

