
 
 

 

Agli Studenti e alle Studentesse partecipanti al progetto “Educazione alla cittadinanza” 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Sito web 
 

 

   Circ. n 167              

 
OGGETTO: Uscita didattica visita Palazzo dei Celestini in Lecce. – Progetto “Educazione alla 
cittadinanza” 
 

Si comunica che per martedì 23 novembre 2021 è stato programmato, nell’ambito del progetto “ 

Educazione alla cittadinanza” un incontro presso la Provincia di Lecce, secondo il seguente 

programma: 

ore 14.45 appello e partenza in pullman dal piazzale del Liceo; 

ore 15.30 arrivo a Palazzo dei Celestini dove gli Alunni saranno ricevuti dall’Ill.Mo Sig. 

Presidente della Provincia di Lecce, o da un Suo Delegato, e visita alla sede della Provincia; 

ore 18.00 circa partenza e rientro a Galatina – piazzale del Liceo – rientro autonomo in 

famiglia. 

Si invitano i genitori a voler restituire la sottostante autorizzazione debitamente firmata 

inviandola alla mail : didattica@liceovallone.edu.it  entro il 22 novembre 2021. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Galatina, 18 novembre 2021 
 
 
     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Angela Venneri 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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Al Dirigente del Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone”  

di Galatina  

 

OGGETTO: Uscita didattica visita Palazzo dei Celestini in Lecce. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________, genitore dello/a  

studente/ssa __________________________________________________, 

nato/a il _________________ a __________________, residente in  

__________________________ via_________________________________ 

frequentante la classe _____sez. _____, avendo preso visione della  circolare n. 167      emessa  
 
dalla  scuola in data  18 /11/2021,  
 

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all'attività di cui all'oggetto. 

                                                                    DICHIARA 
 

• di aver preso visione del programma di viaggio e di accettarlo in modo incondizionato 

• di esonerare l’Istituzione Scolastica e i Docenti accompagnatori da ogni e qualsiasi 
responsabilità ricadente al di fuori della ordinaria e diligente vigilanza e per eventuali 
conseguenze di disposizioni impartite e non osservate da parte del/la proprio/a figlio/a. 

 

 

 

                                                                                                                              Firma dei genitori 

                                                                                                              ______________________________________ 

 

                                                                                                             ______________________________________ 

 

 

 

 

In caso di firma di un solo genitore il firmatario dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337, ter e quater 337 del Codice Civile , che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 
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