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Ancona, 12 febbraio 2019
COMUNICAZIONE n. 437
Agli Alunni e Alunne delle classi 3G e 3H
Ai loro Genitori
Ai loro Docenti
Ai Proff.ri Aggiusti, Piccini, Soria
e p.c. Al personale ATA
OGGETTO: Partecipazione della classe 3G e 3H alla cerimonia solenne del Consiglio Regionale
per la commemorazione del Giorno del Ricordo 2019 – Martedì 19 febbraio 2019.
Il giorno martedì 19 febbraio 2019, in occasione del Giorno del Ricordo, che commemora la
tragedia dell’esodo delle popolazioni italiane dall’Istria e dalla Dalmazia nel dopoguerra, le classi 3G e 3H
parteciperanno alla commemorazione solenne indetta dal Consiglio Regionale delle Marche.
Parteciperà all’evento il cantautore Simone Cristicchi, autore dello spettacolo teatrale “Esodo” che
narra le vicende storiche riguardanti le tematiche dell’esodo.
Gli studenti delle classi 3G e 3H si recheranno regolarmente a scuola alle ore 8.10. Alle ore
9.30 raggiungeranno il piazzale antistante la scuola e, con un pullman messo a disposizione
dalla Regione Marche, si recheranno alla Sala Consiliare della Regione per partecipare alla
cerimonia. Al termine della seduta gli studenti faranno ritorno alle proprie abitazioni.
Docenti accompagnatori: Proff. Aggiusti, Soria, Piccini.
Inoltre, al fine di fornire un inquadramento storico completo delle vicende di cui all’oggetto, giovedì
14 febbraio, alle ore 9.10, la classe 3H si recherà presso la classe 3G per assistere ad una
testimonianza degli esuli istriani Matteo e Giuliano Piccini.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Annarita Durantini
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------(da consegnare ai Proff.ri Aggiusti e Soria ENTRO IL 16 FEBBRAIO 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 cerimonia di commemorazione del Giorno del Ricordo
come da comunicazione n. 437 del 12/02/2019.
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.

