
 
   

 

Ai Docenti  

 Ad Alunni/e e loro Genitori 

classi  III Scuola Secondaria  

di Caprarica e Martignano 

Al sito Web  

 

 

Oggetto: Gara finale: “Per un pugno di libri…in classe! -  2° edizione   

 
Alunni/e di classe II della scuola Secondaria di 1° grado di Martignano e Caprarica  hanno lavorato  nel 

corrente anno scolastico al compito di realtà “Per un pugno di libri…in classe!”. La gara conclusiva, tra le 

due classi seconde, si svolgerà martedì 11 giugno 2019 alle ore 10,00,  presso la Bibliomediateca di 

Caprarica, via Corso Europa. Alunni/e  delle classi 1
a
, 2

a
 di Caprarica si recheranno a piedi, mentre gli 

alunni di classe Seconda di Martignano saranno accompagnati dal pullmino comunale. Al termine della gara 

ci sarà esibizione musicale di alunni/e della scuola Secondaria, a cura della prof.ssa Di Donfrancesco. 

Docenti accompagnatori delle classi: proff. Coppola, Martena, De Iaco, Villani, Di Donfrancesco .I docenti 

coordinatori di classe raccoglieranno le autorizzazioni. Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

  

                        Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Piera LIGORI 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa                          

ai sensi. dell'Art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Calimera  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a_____________________nato/a a _______________________il__________ 

frequentante la classe _________ sez. _______ 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare come spettatore/concorrente alla gara “Per un pugno di 

libri…in classe”,  presso il la Bibliomediateca di Caprarica, martedì 11 giugno, dalle 10,00-13,30 

circa, accompagnati dai docenti in orario di servizio, tramite il pullmino comunale /a piedi .  

 

Caprarica/Martignano, ……………………….                    Firma del genitore per autorizzazione 

                                                                                                                          

………………………………………………………………………………………………………...

        

      Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Calimera  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a_____________________nato/a a _______________________il__________ 

frequentante la classe _________ sez. _______ 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare come spettatore/concorrente alla gara “Per un pugno di 

libri…in classe”,  presso il la Bibliomediateca di Caprarica, martedì 11 giugno, dalle 10,00-13,30 

circa, accompagnati dai docenti in orario di servizio, tramite il pullmino comunale /a piedi .  

 

Caprarica/Martignano, ……………………….                    Firma del genitore per autorizzazione 

                                                                                                                          

………………………………………………………… 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Calimera  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a_____________________nato/a a _______________________il__________ 

frequentante la classe _________ sez. _______ 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare come spettatore/concorrente alla gara “Per un pugno di 

libri…in classe”,  presso il la Bibliomediateca di Caprarica, martedì 11 giugno, dalle 10,00-13,30 

circa, accompagnati dai docenti in orario di servizio, tramite il pullmino comunale /a piedi .  

 

Caprarica/Martignano, ……………………….                    Firma del genitore per autorizzazione 

                                                                                                                          

…………………………………………………………        

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. di Calimera  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ genitore 

dell’alunno/a_____________________nato/a a _______________________il__________ 

frequentante la classe _________ sez. _______ 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare come spettatore/concorrente alla gara “Per un pugno di 

libri…in classe”,  presso il la Bibliomediateca di Caprarica, martedì 11 giugno, dalle 10,00-13,30 

circa, accompagnati dai docenti in orario di servizio, tramite il pullmino comunale /a piedi .  

 

Caprarica/Martignano, ……………………….                    Firma del genitore per autorizzazione                                                                                                                             


