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Castelfranco Veneto, 13/01/2020

Agli Allievi interessati
ai loro Genitori
ai collaboratori del Dirigente Scolastico
ai direttori di sede
ai consigli di classe

Oggetto: concorso di cocktail - “8° Memorial Andrea Orso” - 18 gennaio 2020 - Centro Bordignon
Castelfranco Veneto
Si informa che gli alunni in elenco, il giorno 18 gennaio 2020, concorreranno alla gara in oggetto, presso la
struttura Centro Bordignon di Castelfranco Veneto, via Bassano 16, dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Gli stessi
sono convocati con i propri docenti di laboratorio, venerdì 17 gennaio alle ore 17.00, presso la Sede
dell’evento, per le operazioni di sorteggio e per eventuali chiarimenti in merito alla gara.
Gli alunni raggiungeranno autonomamente il luogo dell’evento.
I docenti delle rispettive classi, all’appello della prima ora, segneranno gli alunni presenti fuori aula.
Inoltre, si fa presente ai docenti referenti dell’attività quanto segue:
a)

“La presente si configura come ordine di servizio per tutto il personale coinvolto”.

b) “I docenti accompagnatori devono accertarsi che gli alunni minorenni, abbiano consegnato l’autorizzazione
sottoscritta dai genitori”.

Il referente Manifestazioni
Francesco Rocco

AUTORIZZAZIONE
(a cura dei genitori degli alunni se minorenni)
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Si raccomanda di consegnare ai docenti il giorno dell’evento la seguente autorizzazione:
Rif. al comunicato n.474 del 13-01-2020_ Evento: concorso di cocktail - “8° Memorial Andrea
Orso” - 18 gennaio 2020 - Centro Bordignon Castelfranco Veneto
Il sottoscritto: __________________________________________________
genitore dell’alunno/a ____________________________________________
della classe _____________ , è a conoscenza dell’evento in oggetto ed autorizza il/la figlio/a,
a parteciparvi.

Alunno/a minorenne ⃝

Luogo: __________________________,

Alunno/a maggiorenne ⃝

data: ______________

FIRMA DEL GENITORE
________________________________
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