
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Ettore Majorana” 
Con indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico, 

Liceo delle Scienze Umane e Liceo Economico Sociale 

Via Giuseppe Motta n. 87 – 95037 San Giovanni La Punta  (CT) 

Tel.  095 61 36 760 

Cod. Fisc. 90001840876 – Codice mecc. CTPS10000Q – Cod. Univoco UFDRTI 
P.E.C.: ctps10000q@pec.istruzione.it  -  e-mail: ctps10000q@istruzione.it  

Sito Web: http://www.majoranaliceo.edu.it/scuola/  
________________________________________________________________________ 

 

 

Circ. n. 45 San Giovanni La Punta, 09/10/2019 
 
 

 

Ai Docenti 

 Agli studenti e alle loro  famiglie  

Al DSGA 

Al sito web del Liceo 
 
 
Oggetto: Progetto "L’arte della cittadinanza". 

 
 
Si comunica, ad integrazione della circolare n. 30 del 30 settembre 2019, che giovedì 
10/10/2019  si terrà il primo INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO; dei 30 
alunni selezionati parteciperanno all’incontro  una delegazione di 9 studenti (l’elenco 
dei partecipanti sarà affisso sulla bacheca studenti della scuola). L’incontro si terrà  
alle ora 8,45 presso l’IPM Bicocca. Gli studenti coinvolti raggiungeranno con mezzi 
propri la sede dell’IPM Bicocca  e avranno cura di consegnare al docente 
accompagnatore, prof.ssa Passalacqua Valeria,  le autorizzazioni firmate dai genitori e 
la fotocopia della carta d’identità. Conclusasi l’attività, le classi saranno sciolte. 
Inoltre, mercoledì 16 ottobre si terrà l’INCONTRO FORMATIVO E LABORATORIALE in 
collaborazione con Amnesty International sulla Dichiarazione dei diritti dell'uomo.  Dei 
trenta studenti selezionati parteciperanno all’incontro  una delegazione di 5 studenti 
(l’elenco dei partecipanti sarà affisso sulla bacheca studenti della scuola). L’incontro si 
terrà  alle ora 8,45 presso l’IPM Bicocca. Gli alunni coinvolti raggiungeranno con mezzi 
propri la sede dell’IPM Bicocca  e avranno cura di consegnare al docente 
accompagnatore, prof.ssa Bucolo Carmine Lorena,  le autorizzazioni firmate dai 
genitori e la fotocopia della carta d’identità. Conclusasi l’attività, le classi saranno 
sciolte. 
Per gli altri incontri nel mese di Ottobre/ Novembre le date verranno comunicate con 
successiva circolare. 
Tutti gli alunni selezionati per il progetto possono iniziare i lavori artistici proposti e 
ogni settimana si incontreranno con i docenti responsabili in vista dell’allestimento 
della mostra secondo il calendario che sarà successivamente comunicato .   
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Carmela Maccarrone) 

  

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993 
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                                                                                     AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO STATALE“ETTORE MAJORANA” 

                                                                                                 DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) 

 

 

AUTORIZZAZIONE ED ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

 

   Io sottoscritto/a ........................................................................................................................... , genitore 

dell’alunno/a .................................................................................................... della classe ........ sez. ............ 

 Autorizzo/a mio/a figlio/a a partecipare all’incontro formativo del ……………………………………..presso 

........................................................... in relazione al progetto l’Arte della Cittadinanza . 

Con la presente DICHIARO di essere a conoscenza di quanto segue: 

• La presente costituisce formale impegno della famiglia in merito alla partecipazione del proprio figlio al 

progetto POFT l’Arte della Cittadinanza  ; 

• la scuola e i docenti accompagnatori vengono esonerati da qualsiasi problema possa occorrere se l’alunno 

non si attiene al regolamento disciplinare richiesto durante l’incontro presso l’IPM Bicocca ; 

• gli alunni si impegnano a mantenere un comportamento sempre corretto ed educato con tutte le persone 

con cui entreranno in contatto nel corso dell’attività; 

• gli alunni si impegnano a non assumere atteggiamenti e comportamenti pericolosi per sé e per gli altri; 

• gli alunni si impegnano ad attenersi a regole, indicazioni, decisioni ed orari forniti dagli insegnanti 

accompagnatori;  

 

 

data ………………………………                                                        ………………………………………………………………… 

                                                                                                           ( firma del genitore o del tutore) 
 

 


