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Registro elettronico 
Al Sito web 

 

 
 

 
 

Si comunica che  il  6  aprile 2022 gli alunni delle classi quinte sede Francavilla e  Oria, parteciperanno al  

Salone dello Studente BARI – Fiera del levante  -.  
Come già anticipato al momento dell’iscrizione individuale, al salone si accede muniti di   

 biglietto nominativo che ogni partecipante ha stampato, 

 green pass rafforzato ,  

 mascherina FFP2 
La partecipazione è valida per il PCTO.  
Gli alunni consegneranno il consenso ed autorizzazione sotto riportata al docente accompagnatore entro il 
05 aprile 2022 (ritireranno tale documento, i docenti accompagnatori di ogni classe). 
L’autorizzazione sarà compilata dallo studente maggiorenne solo ed esclusivamente se è stata 
preventivamente consegnata in segreteria alunni, la prevista delega da parte dei genitori al figlio/a 
maggiorenne. 
 
PROGRAMMA 
PARTENZA ore 6:30 dalla stazione Agip sita in via Brindisi a Francavilla F.na.,con arrivo a Bari - Salone dello 
Studente BARI – fiera del Levante- Lungomare Starita – ingresso Pedonale Edilizia 
 
 Inizio attività  ore 8:30.   
 
RIENTRO presumibile ore 16:00  s.c. c/o stazione Agip sita in via Brindisi a Francavilla F.na 
                                                    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna Petruzzi 

Documento firmato digitalmente in applicazione cad 

 
 
           

Oggetto: Orientamento in Uscita Salone dello Studente del 06 aprile 2022. 
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA       
     dell’I.T.E.S.  “ G.Calò “  

        Francavilla Fontana  
 

 OGGETTO: Autorizzazione e dichiarazione di consenso partecipazione Salone dello studente 6/4/2022. 
 
In considerazione dei previsti obiettivi didattico-culturali delle attività di orientamento in uscita utili ad 
effettuare una scelta consapevole per il proprio futuro,  

 
AUTORIZZIAMO 

 
nostro/a figlio/a  _______________________________________della classe __________  accompagnato/a  
dai docenti, indicati nella circolare, a partecipare al Salone dello studente c/o la Fiera del levanti , 
programmata per mercoledì 6/4/2022 a Bari.  
 
Solleviamo l’Istituto da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.    
 
 
 
  
                                                                                          Firma del genitore/dei genitori  o di chi ne fa le veci 

 
________________________________ 

 
 

 

Autorizzazione alla partecipazione a firma dello studente maggiorenne e delegato dai genitori 

 

 

Il sottoscritto studente _________________________________ della classe _______________  

dichiara di partecipare Salone dello studente c/o la Fiera del levante, programmata per mercoledì 
6/4/2022 a Bari.  
 
Si solleva l’Istituto da ogni responsabilità al di là dei previsti obblighi di sorveglianza.    
 
 
 
  
                                                             Firma dello/a studente/studentessa maggiorenne e delegata dai genitori 

 
________________________________ 

 

 

 


