
 
53° Distretto Scolastico – 84014 Nocera Inferiore 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Guglielmo Marconi” 

        Via Atzori, 174        (Ufficio del Dirigente Scolastico) tel. 0815174171 fax: 081927918 
Email: SAIS04100T@istruzione.it 
Pec:    SAIS04100T@pec.istruzione.it 
URL:   www.itimarconinocera.org 
Codice fiscale: 94000420656 

        Via Atzori, 174 (Uffici Amministrativi - Aule Triennio) 
        Corso Vittorio Emanuele, 241   (Laboratori Triennio) 

tel. 0815174171 fax: 081927918 

        Via De Curtis, 55             (Aule e Laboratori Biennio) tel. 0815175677 fax: 0815170902 

 

 

1 

 

 Prot. n  4153   C/27 

                                                                                                                Nocera Inferiore, 05.11.2013 

 

AGLI ALUNNI delle classi V B. VC. VG.                                                                                    

AI DOCENTI 

AI DOCENTI COLLABORATORI E FFSS 

AL DSGA                                                                                                                     

AI GENITORI    

ALL’ ALBO 

SITO WEB                                                                         

                                                                             SEDI 

CIRCOLARE N. 35 
 

Oggetto : 8 novembre 2013- APPRENDISTATO MOSTRA D'OLTREMARE-NAPOLI 

 

                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’invito  pervenuto in data 28.10.2013 per via telematica 

 

 AI SENSI della normativa vigente 

 

 VISTO il Regolamento di Istituto  

 

 VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 

 

                                         

                                                                         AUTORIZZA  

 

gli allievi delle classi quinte  sez. B-C-G dell’ istituto  a partecipare al convegno che si terrà in Napoli il 

giorno 08 novembre2013 

 

Gli allievi accederanno in istituto come di norma alla prima ora di lezione; una volta registrata la presenza 

degli allievi, alle ore 7,30, si raggrupperanno nel cortile della scuola ove il docente accompagnatore 

impartirà le istruzioni per raggiungere il pullman per il trasferimento in Napoli.  

 

Gli alunni, accompagnati dai  docenti,  giunti a destinazione si recheranno presso l’auditorium della 

Mostra d’OltreMare  per seguire gli eventi in programma. 

 

I  docenti accompagnatori  presteranno la loro assistenza  per l’ ordinato svolgimento delle attività di cui 

sopra. 

 

Al termine della manifestazione, prevista per le ore 13,30 gli allievi raggiungeranno il vettore di trasporto 

per il ritorno in sede e  per rientrare presso le proprie famiglie. 
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In allegato: 

 Invito alla partecipazione all’evento  

 Elenco classi e relativi docenti accompagnatori  

 Modulo autorizzazione visite d’istruzioni 

 

 

ADEMPIMENTI 

 

La presente nota sarà letta in tutte le classi  in indirizzo  dal docente in servizio. Gli alunni annoteranno 

sul modulo predisposto per l’autorizzazione  alla partecipazione la  data, orari e modalità di svolgimento 

dell’ evento in oggetto per la comunicazione alle famiglie. 

Mercoledì 6 e Giovedì 7 c.m.  il docente coordinatore di classe  verificherà la firma di presa visione da 

parte dei genitori, e raccoglierà le relative autorizzazioni alla partecipazione .  

 

In caso di mancato riscontro da parte dei genitori gli alunni resteranno in istituto fino al termine delle 

lezioni di ciascuna classe e come da regolamento potranno uscire prima degli orari previsti  solo se 

prelevati da uno dei genitori. 

  

 

                                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Paola A. Gianfelice          

     

 


