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Avviso n. 342 - Oggetto: Autorizzazione genitori e programma viaggio a 
 
Si comunica che il giorno 17 aprile 202
per assistere allo spettacolo teatrale “Sei personaggi in cerca d’autore”
Perla” 
 La visita si svolge secondo il seguente programma:

 partenza ore 7.00 dal piazzale antistante la scuola
 ore 10.30 visione dello spettacolo teatrale;
 pranzo a cura dei partecipanti;
 breve visita del centro storico;
 Il rientro è previsto entro le ore 

 
La quota per il pullman è di euro 16,
entro e non oltre il 5 aprile 2023. 
La presente autorizzazione firmata dal genitore deve essere inviata in formato PDF dall’account istituzionale 
del proprio figlio/a, nome@solimenelavello.edu.it all’indirizzo di posta elettronica della scuola 
pzis01100t@istruzione.it entro la stessa data del

                                                                                                     

 

Il/lasottoscritto/a_________________________________________genitoredell’alunno/a_________________________

_______________________________________________________________________________

Frequentante la classe_____sez.______del Liceo 

 di autorizzare il/la propri__ figli__ a partecipare 
 di assicurare un comportamento decoroso da parte del proprio figlio durante il viaggio e la permanenza in loco
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Agli alunni classi IIIA
VA e VB Liceo Scientifico

Oggetto: Autorizzazione genitori e programma viaggio a Napoli 17/0

2023 gli alunni delle classi in indirizzo, effettueranno un viaggio a 
“Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello 

secondo il seguente programma: 
.00 dal piazzale antistante la scuola in via A.Moro” n.3; 

0 visione dello spettacolo teatrale; 
pranzo a cura dei partecipanti; 
breve visita del centro storico; 

le ore 23.00. 

La quota per il pullman è di euro 16,00 pro capite. Il versamento va effettuato attraverso il sistema PAGOPA 

La presente autorizzazione firmata dal genitore deve essere inviata in formato PDF dall’account istituzionale 
del proprio figlio/a, nome@solimenelavello.edu.it all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

la stessa data del 5 aprile 2023 

                                                                                                     
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Il/lasottoscritto/a_________________________________________genitoredell’alunno/a_________________________

_______________________________________________________________________________

la classe_____sez.______del Liceo _________________________________ sede di 

DICHIARA 

di autorizzare il/la propri__ figli__ a partecipare al viaggio Napoli del 17/04/2023 
di assicurare un comportamento decoroso da parte del proprio figlio durante il viaggio e la permanenza in loco

,                                                                                                                                FIRMA DEL GENITORE

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. SOLIMENE” 

Percorso di II LivelloSerale 
per Adulti 
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SEDE PALAZZO SAN GERVASIO- UFFICI 0972 44488 
pzis01100t@pec.istruzione.it 

Agli alunni classi IIIA-VA Liceo Classico 
VA e VB Liceo Scientifico 

Ai genitori 
Al sito web 

4/2023 

gli alunni delle classi in indirizzo, effettueranno un viaggio a Napoli 
di Luigi Pirandello  presso il teatro “La 

versamento va effettuato attraverso il sistema PAGOPA 

La presente autorizzazione firmata dal genitore deve essere inviata in formato PDF dall’account istituzionale 
del proprio figlio/a, nome@solimenelavello.edu.it all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa Anna dell’Aquila  

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

Il/lasottoscritto/a_________________________________________genitoredell’alunno/a_________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

sede di Lavello 

di assicurare un comportamento decoroso da parte del proprio figlio durante il viaggio e la permanenza in loco 

FIRMA DEL GENITORE 
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