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Ai Docenti 

Agli alunni rappresentanti di classe  

Agli studenti rappresentanti nella consulta 

studentesca 

Allo studente Andrea Barberi  

VA classico 
 

e ai loro genitori - sede Centrale 
CIRCOLARE  STUDENTI 

del 06/12/2022 
 

 

 

 

OGGETTO: Incontro rappresentanti di classe e di istituto degli studenti - 9 

dicembre 2022 
 

Al fine di permettere ai rappresentanti degli alunni delle classi ubicate nella 

sede Centrale la partecipazione alla riunione del Comitato studentesco, che 

si terrà nei locali del plesso di C.da Acquafico venerdì 9 dicembre a partire 

dalle ore 12,00,  si autorizzano i suddetti alunni a recarsi alle 11,50 nel plesso 

di Acquafico, con il pullmino messo a disposizione dal Comune di Patti. 

  

Gli alunni interessati dovranno fornire l’autorizzazione dei genitori ai docenti 

della quarta ora, come da modello qui di seguito allegato. 

 

Alla fine della riunione del Comitato, gli studenti faranno rientro a casa 

direttamente dalla sede di Acquafico. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 

                                                                                          (Prof.ssa Marinella Lollo) 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceopatti.edu.it/


Al Dirigente Scolastico  

del Liceo  “V. Emanuele III” 

 di PATTI  

 
 

..l..sottoscritt….genitori/e................................................................................................. ............. 

dell’alunno/a…………………………………… ………………………….. nat.. a ………………… il 

………………………………... e frequentante  la classe… sez……    indirizzo Classico/ Scienze applicate - 

autorizza/no 
 

la/il propria/o figlia/o ad uscire dalla scuola alle 11,50del 9 dicembre 2022 per recarsi nella sede di C.da 

Acquafico , al fine partecipare al Comitato studentesco.  

 

Dichiarano di essere a conoscenza che: 

 gli alunni raggiungeranno la suddetta sede mediante il pullmino messo a disposizione dal Comune 

di Patti, che partirà dalla sede dell’istituto alle 11,50. 

  gli alunni faranno rientro a casa direttamente dalla sede di C.da Acquafico alla fine della riunione 

del Comitato. 

 

 

 

 

Patti……………………………………….                         Firma genitori              ……….………………….......  

 

               ………………………………. 

 
I sottoscritti in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprimono il consenso al trattamento degli 

stessi nel rispetto delle finalità di cui all’art.13 D.Lgs.196/2003 

 

Firma genitori …………………………....…………………            

 

         …………………………....………………… 

 

 

 

 

 


