Al D.S del Liceo Scientifico “L.B. Alberti” Cagliari
Oggetto: Autorizzazione a partecipare alla manifestazione:
” Giornate di Orientamento Universitario 2016”
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “L. B. Alberti” di Cagliari,
il Sottoscritto _____________________Genitore di_____________frequentante la classe______
del Liceo, AUTORIZZA, anche se maggiorenne, il proprio figlio/a a partecipare alla manifestazione ”
Giornate di Orientamento Universitario 2016 ” indetta dall’Università degli studi di Cagliari e che si
terrà il giorno … Marzo 2016 dalle ore 8,30 al termine delle attività prevista per le ore 14,00 circa
presso le strutture della Cittadella Universitaria di Monserrato.
L’alunno, il giorno …/03/’16, raggiungerà autonomamente la Cittadella Universitaria dove entro le ore
8,30 si ricongiungerà ai propri Compagni e al Docente accompagnatore Prof. __________________,
quindi al termine della manifestazione autonomamente farà ritorno alla propria abitazione esonerando il
docente e la scuola da ogni responsabilità .
Inoltre, _l_ sottoscritt_ è a conoscenza del fatto che gli studenti saranno tenuti ad osservare scrupolosamente alcune
norme di sicurezza necessarie al normale svolgimento delle attività. La non osservanza da parte degli studenti delle
norme e delle disposizioni impartite dai docenti comporta sanzioni disciplinari come previsto dal Regolamento Interno
di questo Liceo.
Data _________________

Il Genitore
______________________
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