
Comunicazione del 21 marzo 2012 
 
Oggetto: Viaggio a Maranello 

 
Si comunica che gli studenti sottoelencati sono stati selezionati per il viaggio a 
Maranello che si terrà il 28  marzo 2012. 
L’appuntamento è alle ore 7. 00 presso la stazione pullman Anagnina; il rientro è 
previsto nella tarda serata. 
Gli studenti minorenni dovranno essere provvisti di autorizzazione firmata dai 
genitori (allegata alla presente comunicazione). 
I docenti accompagnatori sono : professor Curti, professor Camponeschi, prof. 
Madama. 
 

Elenco partecipanti viaggio a Maranello 
 

Classe Nominativi 

3° AT Paulozza Pirtak 

4° AT Proietto Petroni 

5° AT Cerino Portelli 

3°A Inf Bianchi Thiruthanatil 

4°A Inf Caricati Onorati 

5°A Inf Bacco Morichetti 

5°B Inf Sibio Ceravolo 

3°FL Bonci He 

4° FL Botta Rogani 

5° FL Merli Mortella 

5° HL Petricca,  Rotiroti 

3° A Pavlyshyn De Santis 

4° A Masciotta Sera 

5°A Cerci Speranza 

3° B Cicchello Marucci 

4° B Carioti Schiavone 

5° B Di Biase Dialuce 

 
 
 
 
 
 

      Il dirigente scolastico 
 
 



ATTO ASSENSO 

 
Il sottoscritto, genitore dello studente ____________________________________________  
della classe _________ Sez. ___________, acconsente alla partecipazione del proprio figlio  
a: Maranello: stabilimenti Ferrari 
A tal fine DICHIARA: 

a) di conoscere ed approvare la modalità dell’iniziativa: 
- appuntamento alle ore 7.00 del giorno 28-3-12 presso  
- congedo serata del giorno 28-3-12 presso Staz.ne pullman Anagnina  

b) di assumersi la responsabilità civile per danni, anche involontari, a cose o persone, 
ascrivibili induvidualmente o collettivamente allo studente. 

 
Data______________ Firma leggibile del genitore consegnatario del libretto 
 ___________________________________________ 
 
(con adeguato anticipo rispetto all’iniziativa, l’atto d’assenso deve essere consegnato al docente che organizza 
l’iniziativa e/o accompagna la classe, che provvederà alla verifica dell’autenticità della firma) 
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