LICEO STATALE “Giorgio Dal Piaz”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate

FELTRE (Belluno)

Comunicato n. 201

Feltre, 09/01/2019
Alle famiglie e agli alunni classe 3 A linguistico
Alle prof.sse Arquilla e Mauro
Al Circolo Cultura e Stampa di Belluno
Al personale ATA

OGGETTO: Progetto Move 2018: Deutsch: Eine sichere Brücke zur Zukunft
Si comunica che nell’ambito del progetto Move 2018 (Attività di formazione e mobilità studentesca,
rivolta a n.27 studenti/studentesse della classe 3^ A del Liceo Linguistico) si terrà un incontro informativo
con le famiglie e gli alunni il giorno Mercoledì 16 gennaio 2019 alle ore 17.30 presso la sede centrale del
Liceo “G. Dal Piaz”, sita in via Colombo.
La presenza alla riunione è obbligatoria sia da parte dei genitori che da parte degli alunni, in quanto
verranno date delle informazioni riguardanti le varie fasi del progetto e i numerosi adempimenti necessari.
Le coordinatrici del progetto del Circolo Cultura e Stampa Bellunese consegneranno inoltre dei documenti
da firmare al momento della riunione. Questi documenti sono indispensabili per poter partecipare al
progetto.
La prof.ssa Arquilla rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

_______________________________________________________________________________________
Compilare e consegnare il seguente modulo entro il 12 gennaio 2019 alla prof. Arquilla
DICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a, genitore dell’alunno/a______________________________, frequentante la classe 3 A Linguistico
dichiara
di aver preso visione della circolare riguardante l’incontro previsto per Mercoledì 16 gennaio 2019 per il Progetto MOVE 2018 dal
titolo “ Deutsch: Eine sichere Brücke zur Zukunft” .
Data ____________________
IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
FIRMA DEI GENITORI ________________________________
____________________________________
Data________________________
Firma______________________________

