
Agli studenti ed alle studentesse
delle classi terze, quarte e quinte

Ai Genitori delle classi terze, quarte e quinte
Ai docenti

Al DSGA

Al sito web

Circ n 92

OGGETTO: Piano Scuola Estate – Avvio modulo “Volare con in Droni”

 Si informa che il nostro Liceo ha inserito nel Piano Scuola Estate un corso mirante al recupero ed al
potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali in particolare rafforzando le competenze
digitali degli alunni introducendoli al mondo dei Droni.

  Il corso della durata di 20 ore sarà articolato in 10 incontri che si svolgeranno in orario pomeridiano
ed in presenza.
  Le lezioni saranno tenute dal Prof. Paolo Foggiaro.
  Gli studenti interessati dovranno produrre domanda di partecipazione, entro le ore 13:30 di sabato
23 Ottobre, utilizzando il  modulo allegato, da inviare via mail al prof.  Paolo Foggiaro al seguente
indirizzo di posta elettronica: paolo.foggiaro@liceovallone.edu.it. 
Gli studenti che si candideranno saranno selezionati in base ai seguenti criteri: 

1) Maggiore età anagrafica relativamente alla classe di appartenenza;

2) Media più alta conseguita negli scrutini di giugno.

Galatina, 13 ottobre 2021

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Venneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa  connessa





Da inviare via mail a: paolo.foggiaro@liceovallone.edu.it

ALLA DIRIGENTE DEL LICEO “A. VALLONE” DI GALATINA   

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al modulo “Volare con i Droni”

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________, genitore dello/a studente/ssa

________________________________________________, frequentante la classe ___ sez. __ del 

Liceo  “A. Vallone”, avendo ricevuto la circolare informativa n.  92, emessa  dalla scuola  in  data 

13.10.2021;; 

CHIEDE  

che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso a partecipare al modulo “Volare con i Droni”

SI IMPEGNA A 

favorire la frequenza assidua del/la proprio/a figlio/a alle attività proposte. 

Data: ____________________   Firma del genitore __________________________    

          Firma dello/a studente/ssa ________________________  
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