
 
     
 
 
  

 

Circolare 0004/2018 

AUTORIZZAZIONE TEATRO SOCIALE ISTITUTO PAVERANO   

Il/ la sottoscritto _____________________________________________________________________________ padre/madre 

dell’alunno/a _________________________________________________________ della classe ____________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’attività di teatro sociale che avrà inizio il giorno 17/10/2018 presso l’Istituto 

Paverano – Don Orione e proseguirà per i mercoledì successivi dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 

 

Il genitore sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che: 

 la Scuola è libera, per quanto riguarda l'incolumità delle persone e delle cose e il comportamento degli alunni, da ogni 

personalità eccedente l'obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti dalle norme vigenti (in particolare art. 

2047 del Codice Civile e art. 61 della Legge n. 312/1980); 

 si assume le proprie responsabilità (art. 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da parte del proprio figlio delle 

disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci   

         ________________    

  

Istituto “Maria Ausiliatrice” 

Liceo Scientifico  -  Liceo delle Scienze Umane 

Corso Sardegna 86  -  16142 Genova  GE 

tel 010 8461681 (presidenza)  -  fax 010 8313719 

 

 

Genova, 09/10 /2018 

 

Gentili Genitori, 

con la presente si comunica che a breve avranno inizio le iniziative predisposte dalla scuola per la classe III liceo e af-

ferenti all’esperienza di Alternanza scuola-lavoro. 

1. A partire dal 17 ottobre p.v., la classe sarà impegnata in un percorso di teatro sociale presso l’Istituto Pavera-

no - Don Orione di Genova, via Ayroli n. 35. Tale attività si svolgerà tutti i mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 

16.00 nel teatro interno al suddetto Istituto e sarà coordinata dalle docenti Scarpa e Cecchini. 

2. Con il prossimo sabato comincia il primo corso propedeutico dell’anno: INFORMATICA 1. Il corso sarà tenuto 

dal prof. Noceti Marco presso il laboratorio di informatica del liceo, secondo il seguente calendario: 

a. Sabato 13 ottobre ore 09.00 - 12.00 

b. Sabato 27 ottobre ore 09.00 - 12.00 

c. Sabato 17 novembre ore 09.00 - 12.00 

  
Distinti saluti 

il Coordinatore delle attività educative e didattiche 
Patrizia Bertagnini 

 


