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Circ. n. 159 

OGGETTO : Partecipazione alla cerimonia d’

presso la Caserma "Crisaful

Si comunica che mercoledi 18 dicembre

accompagnati dai docenti Campagna 

dell’asilo nido aziendale “Lupetto Vittorio”

Bardetta  
Bongiovanni 
Fiumanò  
Gennaro  
Gullì  

 

Tale attività è da considerarsi 

realizzato in sinergia, mediante protocollo d’intesa, con l’Esercito Italiano e consistente 

un edificio in legno a una elevazione f.t. (sistema blockhouse) da destinarsi ad asilo nido aziendale

capienza di 25 posti.  

Gli alunni avranno cura di consegnare

accompagnatori e di indossare l’abbigliamento scolastico. Al termine della cerimonia, gli alunni faranno 

rientro alle proprie abitazioni autonomamente.

o.lui 
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98123   M E S S I  N A  

————∞———— 

della Classe 

a cerimonia d’inaugurazione dell’asilo nido aziendale “Lupetto Vittorio” 

Crisafulli- Zuccarello" di Messina. 

dicembre 2019 alle ore 10:00 i sottoelencati alunni della classe 

Campagna e Sciva si recheranno, per presenziare alla cerimonia d’inaugurazione 

dell’asilo nido aziendale “Lupetto Vittorio”, presso la Caserma "Crisafulli- Zuccarello" di Messina.

 Hadani  
Bongiovanni  Interdonato  

 Lazzara  
 Lucà  

Sigari  

Tale attività è da considerarsi fase conclusiva di un percorso di alternanza scuola

realizzato in sinergia, mediante protocollo d’intesa, con l’Esercito Italiano e consistente 

un edificio in legno a una elevazione f.t. (sistema blockhouse) da destinarsi ad asilo nido aziendale

i alunni avranno cura di consegnare l’autorizzazione, in allegato, firmata dai genitori 

l’abbigliamento scolastico. Al termine della cerimonia, gli alunni faranno 

rientro alle proprie abitazioni autonomamente. 

Il Dirigente Scolastico

Simonetta Di Prima

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 
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Ai Docenti  

Agli Alunni  

della Classe 5 D C.A.T. 

inaugurazione dell’asilo nido aziendale “Lupetto Vittorio” 

i sottoelencati alunni della classe 5D C.A.T. 

per presenziare alla cerimonia d’inaugurazione 

Zuccarello" di Messina. 

fase conclusiva di un percorso di alternanza scuola-lavoro (PCTO) 

realizzato in sinergia, mediante protocollo d’intesa, con l’Esercito Italiano e consistente nella costruzione di 

un edificio in legno a una elevazione f.t. (sistema blockhouse) da destinarsi ad asilo nido aziendale, per una 

firmata dai genitori ai docenti 

l’abbigliamento scolastico. Al termine della cerimonia, gli alunni faranno 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 





 

       

 

Al D.S. dell’I.I.S. Verona Trento 

Di Messina 

 

 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 

genitore  dell’alunno……………………………………….………classe…………..sez…………… 

AUTORIZZA 

Il proprio figlio a partecipare  alla giornata di alternanza scuola lavoro presso la caserma militare 
Crisafulli-Zuccarello di Messina 

in data………………………………………………………………………. 

Gli alunni verranno accompagnati a piedi dai rispettivi docenti e seguiti dagli stessi durante i lavori. 

Il sottoscritto inoltre 

DICHIARA 

di liberare la Scuola da ogni responsabilità derivante dall’inosservanza delle direttive dettate dal 
personale preposto.  

Al termine dei lavori la classe sarà sciolta. 

Messina lì,         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 


