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Oggetto: Attivazione Aula Studio 

 

Si comunica che sarà attivato il servizio di Aula Studio riservata agli studenti del liceo, come da progetto 

presente nel PTOF, secondo il calendario in calce alla presente. 

Questo servizio garantirà agli studenti, ogni giovedì dalle 14:00 alle 16:00, la possibilità di ritrovarsi in 

un’aula dell’istituto per svolgere libere attività di formazione ed approfondimento personale od in 

condivisione con i partecipanti valendosi della presenza di un docente. 

Responsabili del progetto sono il professor M. Cernicchiaro e, per la componente studenti, i rappresentanti 

d’istituto. Si ricorda che all’interno dell’aula vige il regolamento d’istituto. 

La partecipazione degli studenti è libera, e quindi non è necessaria la prenotazione, né la presenza per 

l’intero periodo di apertura dell’aula. Lo studente che partecipa dovrà annotare la propria presenza 

all’ingresso nell’aula in un apposito registro. 

I genitori degli alunni minorenni dovranno autorizzare i propri figli alla presenza pomeridiana inviando, 

tramite e-mail, il modulo di autorizzazione allegato alla circolare, debitamente compilato e passato allo 

scanner da inviare al prof. Marco Cernicchiaro (m.cernicchiaro@liceoeqvisconti.it) e alla  segreteria 

dell’istituto (rmpc080007@istruzione.it) 

 

gio 25-ott MariaVincenza Dipasquale 

gio 08-nov Marco Cernicchiaro 

gio 15-nov Marco Cernicchiaro 

gio 22-nov Maddalena Quartapelle 

gio 29-nov MariaVincenza Dipasquale 

gio 06-dic Marco Cernicchiaro 

gio 13-dic MariaVincenza Dipasquale 

gio 20-dic Marco Cernicchiaro 

 
Roma, 24 ottobre 2018          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Clara Rech 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA POMERIDIANA 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ genitore  

 

dell’alunno _______________________________________________________  classe/sezione 

__________ 

 

 

autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare dalle ore 14 alle ore  16, alle attività pomeridiane dell’aula 

studio  organizzate all’interno dell’istituto nei giorni programmati e sotto la responsabilità dei 

professori/esse incaricati/e. 

 

 

In Fede. 

 

 

 

Data______________    Firma ___________________________________________________________ 1 

 
 

 

                                                      
1
 Perché l’autorizzazione sia valida l’allegato pdf del modulo compilato deve essere accompagnato da una scansione (formato 

immagine) del documento d’identità del firmatario. 
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