
 

 

CIRCOLARE 

AI SIGG.DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

 

OGGETTO: PARTECIPAZIONE TRASMISSIONE SERALE AMICI 

L’organizzazione pubblica della Trasmissione “Amici” di Maria De Filippi è lieta di invitare l’Istituto 

Professionale Cabrini di Taranto ad assistere alla registrazione della puntata serale che si terrà a Roma, c/o 

Studi Mediaset, via Tiburtina 1361.  

Il programma di viaggio prevede la partenza in bus il giorno 13/4/2019 ed il rientro a Taranto nella serata del 

14/4/2019. Il costo sarà di €90.00 comprensivo di bus, pernotto, colazione ed un pranzo. 

Potranno fare richiesta di partecipazione, entro e non oltre il giorno 27 marzo 2019,  gli alunni delle classi 3e, 

4e e 5e, compilando il modello di autorizzazione disponibile presso il front office della scuola, corredato dalla 

fotocopia del documento di identità del genitore e dalla quota di partecipazione. 

Sarà consentita la partecipazione di non più di 42 alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA “AMICI” (SERALE) DI MARIA DE FILIPPI 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________, 

genitore dell’alunno/a____________________________________________________________, 

nato/a a __________________ il ________ frequentante la classe ________               sez_______ 

Indirizzo___________ 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla suddetta iniziativa proposta dalla scuola che si terrà nei 

giorni 13 e 14 aprile 2019 con destinazione Roma, c/o Studi Mediaset, via Tiburtina 1361, 

utilizzando il mezzo di trasporto previsto dalla scuola. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a versare la somma di €90.00 (comprensiva di bus, pernotto, 

colazione ed un pranzo) entro il giorno 27/3/2019. 

DICHIARA, inoltre,  

di essere a conoscenza che: 

- il/la proprio/a figlio/a raggiungerà la destinazione partendo dalla scuola. 

- nel caso l’attività prevista venisse annullata, gli alunni si presenteranno a scuola per il 

normale svolgimento delle lezioni. 

Lo scrivente esonera la scuola da ogni responsabilità per gli incidenti causati dal proprio figlio/a e 

dichiara di aver preso atto dell’allegato codice di comportamento degli alunni durante la suddetta 

attività. 

 

Taranto, ___________ 

                                                                                                                                          Firma 

 ____________________________ 

 

Codice di comportamento degli alunni durante attività extrascolastiche 

• Attenersi rigorosamente alle istruzioni dei docenti; 

• Non allontanarsi dal gruppo; 

• Non seguire percorsi differenti da quelli indicati dal docente accompagnatore; 

• Non assumere iniziative personali non autorizzate; 

• Non adottare comportamenti che possano arrecare danno a sé stessi, agli altri partecipanti o a terzi; 

• Non adottare comportamenti irriguardosi verso i docenti, gli altri partecipanti o terzi; 

• Non arrecare danno al mezzo di trasporto o al luogo in cui ci si trova; 

• Sul mezzo di trasporto, seguire le indicazioni comportamentali fornite dal personale addetto o dai docenti 

accompagnatori; 

• In caso di necessità rivolgersi al docente accompagnatore. 

 

 


		2019-03-20T12:43:17+0100
	SANTARCANGELO ANGELA MARIA




