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Prot. n. 6210/04-10 Ariano Irpino, 13/10/2017 

A tutti i Docenti 
A tutti i Genitori 

Agli Alunni 
Ai collaboratori scolastici 

Ai docenti della prima ora 

Oggetto: Assemblea di Istituto degli studenti straordinaria del 31/10/2017. 

Marted1 31 Ottobre 2017, gli alunni delle classi V dell'Istituto " Ruggero Il" sede (Tecnico) hanno 
organizzato il Mak TT presso la discoteca MYTHOS di Ariano Irpino, chiedendo la partecipazione di tutti gli 
studenti. Fermo restando che è dovere della dirigenza portare a conoscenza dei genitori che 
l'organizzazione del Mak TT è a cura ed a responsabilità degli studenti e non dell'istituzione scolastica che 
non potrà garantire vigilanza, il D. S. autorizza su richiesta dei genitori la partecipazione alla 
manifestazione con le seguenti modalità: 
Marted1 31 Ottobre gli alunni utilizzeranno le ore di assemblea di Istituto, entreranno regolarmente a 
scuola alle ore 8, 10, e dopo l'appello alle ore 9, 10 coloro che hanno l'autorizzazione potranno lasciare 
l'Istituto autonomamente, tutti gli altri effettueranno� J� e ·_ i. 
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Il sottoscritto ________________________ genitore 

dell'alunno/a ________________ iscritto/a alla classe ___ sez. ___ _ 

di codesto Istituto 

A U T O R IZZA 
_I_ figlio/all'uscita anticipata per partecipare al Mak TT che si terrà martedì 31/10/2017 e che si svolgerà 
ad Ariano Irpino presso la discoteca MYTHos·secondo le modalità comunicate con nota prot.6210/04-10 
del 13/10/2017. Il sottoscritto esonera IL DIRIGENTE SCOLASTICO e L'Istituto" RUGGERO Il" da qualsiasi 
responsabilità derivante dalla partecipazione del proprio figlio/a alla manifestazione in quanto la stessa è 
organizzato in piena autonomia dagli studenti maggiorenni. 

Data ___________ _ 
Firma del genitore o di chi ne fa le veci 


