
 

 Md C01 – Comunicazioni  

 Ed. 01/14 Rev. 01/09/14  

 

ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA 

Circolare  n. 506 Sarnico,  24 maggio 2016 

 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

classi 3^-4^-5^ Istituto Tecnico 

classi 3^-4^ Istituto Alberghiero 

Agli studenti destinatari delle borse di studio a.s. 2014-15 

in elenco allegato 

Agli studenti vincitori delle gare di Atletica a.s. 2015-16 

in elenco allegato 

E p.c.   Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Premiazione studenti Cinema Junior. 

 

Nella mattinata di mercoledì 01/06/2016 si terranno presso il Cinema Junior la premiazione del Concorso 

AVIS 2016 e la cerimonia di consegna Borse di Studio a.s. 2014-15. 

Con l'occasione si premieranno anche gli studenti che hanno partecipato ad altre gare e concorsi nel 

corrente a.s. 2015-16. 

Pertanto alle ore 10:00 i docenti accompagneranno gli studenti presso il Cineteatro Junior di Sarnico, dove 

poco dopo avrà inizio la cerimonia. 

Al termine, previsto entro le ore 13:00 studenti e docenti saranno liberi da ulteriori impegni per la 

mattinata. 

La vigilanza durante i trasferimenti e presso il Cinema sarà a cura dei docenti accompagnatori come da 

prospetto che la prof.ssa Consoli e il prof. Napolitano provvederanno a predisporre e pubblicare in allegato 

alla presente entro e non oltre lunedì 30/05/2016. 

Entro la medesima data tutti gli studenti in indirizzo dovranno restituire lo sgravio che si allega alla 

presente, compilato e firmato dal genitore. 

Si allegano: 

• Modello per lo sgravio 

• Elenco destinatari borse di studio 

• Elenco vincitori gare atletica leggera 

 

                Il Dirigente Scolastico  
                 Dott. Valeriano Varani 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

 

 

/lp 

  



ISTRUZIONE TECNICA SETTORE ECONOMICO – ISTRUZIONE TECNICA SETTORE TECNOLOGICO – ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO - FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE LOMBARDIA 

Da riconsegnare tramite il Rappresentante di Classe entro lunedì 30 maggio 2016 

 

 

Il sottoscritto _______________________  genitore dell’alunno ___________________________ 

Frequentante la classe  __________  

DICHIARA 

di aver preso visione della circolare n. 506 e di approvare il programma dell’iniziativa. 

Autorizza pertanto il proprio figlio/a a partecipare alle premiazioni di Istituto, che si terranno 

presso il Cinema Junior di Sarnico il 01/06/2016. 

 

Sarnico, _________________  Firma del Genitore ___________________________ 

 


