
 
 

 

Agli Studenti e alle Studentesse  
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Sito web 
 

 

   Circ. n 168              

 

 

OGGETTO: Avvio Corso “Economia e Diritto”. Adesioni. 

 

Si comunica che anche per il corrente anno scolastico prenderà avvio il Corso di cui all’oggetto, 

nell’ambito del quale saranno effettuate attività di intesa con Enti ed Istituzioni operanti nel territorio 

finalizzati all’acquisizione da parte degli Studenti anche delle conoscenze e competenze di 

Economia Finanziaria, così come espressamente richiesto dalle nuove disposizioni normative in 

materia. 

Il corso si svolgerà in quinta ora per le classi del biennio ed in sesta ora per quelle del triennio 

sino al termine del corrente anno scolastico e varrà ai fini della attribuzione di credito formativo e/o 

attività di PCTO. 

 Si invitano gli Studenti ad inoltrare specifica richiesta di adesione in Segreteria, mediante inoltro 

del modulo allegato a didattica@liceovallone.edu.it  entro e non oltre la data del 25 novembre 2021 

al fine di predisporre il calendario degli incontri. 

I corsi saranno tenuti dalle proff.sse Daniela Sodo e Sabrina Conte. 

 
 

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: Domanda di partecipazione al Corso “Economia e Diritto”. 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________, genitore dello/a  

studente/ssa __________________________________________________, 

frequentante la classe _____sez. _____, avendo preso visione della circ. n. 168 del 18 novembre 2021,   

emessa dalla scuola in data 18 novembre 2021, 

 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a a partecipare al progetto di seguito indicato:   

Corso “Economia e Diritto”. 

 

A TAL FINE, DICHIARA DI:  

Impegnarsi a favorire la frequenza costante del/la proprio/a figlio/a al progetto su indicato.  

 

Data _______________________________ 

 

                                

                                                                                                                                     Firma dei genitori 

                                                                                                                      __________________________________ 

 

                                                                                                                      __________________________________ 

 

 

 

         Firma dello/a  studente/essa 

                                                                                                                      __________________________________ 

 

             

                                   



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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