
 
 
 
 
 
 

 

 
Exam Preparation Centre 2013                                                                                                             

          Diplomas DELE    

Ei-Center    
EIPASS4SCHOOL    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

LICEO STATALE “Vittorio Emanuele III” 

Liceo Classico  – Liceo Scientifico  - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Applicate 

98066 PATTI (ME) - Via Trieste n.43 - Tel. e Fax 0941.21409 – C.F.86000610831 
E-MAIL: mepc060006@istruzione.it-mepc060006@pec.istruzione.it-SITO WEB: http://www.liceostatalepatti.edu.it 

 

Agli studenti di tutte le classi 

Ai rispettivi genitori 

Circolare docenti e famiglia 

del 15/11/2022 

Oggetto: Partecipazione degli studenti a manifestazione esterna con corteo per la giornata 

internazionale dello studente come Assemblea d’Istituto. 

 Si comunica che, come da richiesta dei rappresentanti degli studenti, il giovedì 17 novembre 

c.m., giornata internazionale dello studente, gli alunni, congiuntamente con gli studenti di altri Istituti 

di scuole superiori, parteciperanno alle iniziative e al corteo organizzato con partenza da piazza 

murales alle ore 8:00 e termine in piazza Mario Sciacca presumibilmente entro le ore 13:00. La 

giornata verrà imputata come Assemblea per il mese di novembre. 

 

La partecipazione sarà volontaria e necessita di autorizzazione da parte dei genitori degli 

studenti minori. 

 

Le attività didattiche a scuola si svolgeranno regolarmente, anche con riflessioni sulla giornata dello 

studente e problematiche connesse o con attività di recupero/potenziamento per gli studenti che 

saranno presenti a scuola. 

 

Gli studenti del comitato studentesco avranno cura di raccogliere (all’inizio e al termine della 

manifestazione esterna) le firme degli studenti che vi parteciperanno, al fine di consentire a posteriori 

ai coordinatori delle classi di incrociare le autorizzazioni dei genitori, che avranno consentito ai loro 

figli di partecipare al suddetto corteo, con le firme degli studenti che vi avranno effettivamente preso 

parte. 

 

Per gli studenti che parteciperanno al corteo l’assenza alle lezioni verrà considerata giustificata (se 

autorizzata dal genitore per gli studenti minori) e non inciderà nel computo del monte ore per la 

validità dell’anno scolastico. 

 

I docenti coordinatori delle classi avranno cura di raccogliere le autorizzazioni come da modello di 

seguito riportato. Per gli studenti maggiorenni non serve una autorizzazione preventiva, ma si terrà 

conto delle firme di presenza che verranno consegnati dal Comitato. 

 

Gli studenti non presenti a scuola e che non parteciperanno alla manifestazione esterna con corteo 

sono tenuti a produrre la regolare giustificazione dell’assenza. 

         Il Dirigente Scolastico 

              (Prof.ssa Marinella LOLLO)     

 

 

http://www.cambridgeesol.it/


 
  Alla Dirigente del Liceo “ V. Emanuele III”  

di Patti 

 Oggetto: autorizzazione a partecipare alla manifestazione esterna con corteo nella giornata 

internazionale dello studente (17 novembre 2022) 

Il sottoscritto/ La sottoscritta…………………………………………………………………………………………………….. 

genitore dell’ alunno/a……………………………………………………………………………………………………………….. 

frequentante la classe …………… sez. ……………. del liceo indirizzo classico/scientifico/ Linguistico/ scienze 

applicate, con la presente autorizza il proprio figlio/la propria figlia a partecipare alle attività esterne con 

corteo organizzato dal comitato studentesco e che si muoverà da piazza Murales a piazza Mario Sciacca (ore 

8:00-13:00). 

Si dichiara di aver preso visione dell’apposita circolare della Dirigente scolastica e si solleva la scuola da ogni 

responsabilità in merito. 

Patti,                                                                                                    Il genitore 

………………………………………………………….. 

 

   

 

Alla Dirigente del Liceo “ V. Emanuele III”  

di Patti 

 Oggetto: autorizzazione a partecipare alla manifestazione esterna con corteo nella giornata 

internazionale dello studente (17 novembre 2022) 

 

Il sottoscritto/ La sottoscritta…………………………………………………………………………………………………….. 

genitore dell’ alunno/a……………………………………………………………………………………………………………….. 

frequentante la classe …………… sez. ……………. del liceo indirizzo classico/scientifico/ Linguistico/ scienze 

applicate, con la presente autorizza il proprio figlio/la propria figlia a partecipare alle attività esterne con 

corteo organizzato dal comitato studentesco e che si muoverà da piazza Murales a piazza Mario Sciacca (ore 

8:00-13:00). 

Si dichiara di aver preso visione dell’apposita circolare della Dirigente scolastica e si solleva la scuola da ogni 

responsabilità in merito. 

 

Patti,                                                                                                    Il genitore 

………………………………………………………….. 



 


