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Circolare n. 0421         Ancona, 14.03.2023 
 
 

Ai docenti 

Ai genitori  

Agli alunni delle classi 4Dba, 4AAG, 3AAG 

 

OGGETTO: Giornata internazionale delle Foreste - Evento UNIVPM 21 Marzo 2023 
 
In riferimento alla circolare n. 407, i consigli di classe 4Dba, 3AAG, 4AAG hanno proposto la partecipazione 
degli alunni all’evento organizzato dall’Università Politecnica delle Marche “Le foreste e il ciclo 
idrogeologico” per il giorno 21 marzo. 

Gli alunni delle tre classi si troveranno presso l’Aula Magna di Agraria alle 8:45 (il percorso da casa è sotto la 
responsabilità dei ragazzi e delle famiglie) e al termine della manifestazione, prevista come da volantino 
allegato alle ore 11.30, faranno rientro a scuola con i propri docenti accompagnatori. 

Gli accompagnatori delle classi saranno la prof.ssa Fatima Paoletti per la 4DBA, la prof.ssa Roberta 
Canditelli, il prof. Daniele Bellucci e la prof.ssa Sara Scaloni per la 3AAG e la prof.ssa Francesca Pallotta per 
la 4AAG. 

Si chiede ai genitori / tutori di firmare e far consegnare ai docenti accompagnatori l’autorizzazione allegata. 
 
Grazie per la collaborazione.  

Distinti saluti 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 //All.to :volantino 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(Autorizzazione da riconsegnare entro sabato 18.03.2023 ai docenti accompagnatori) 

 

I sottoscritti _______________________________________ e _____________________________________________ 
 

genitori (o tutori) dello/a studente/essa _________________________________________ della classe ____________ 

con la presente dichiarano di essere a conoscenza del contenuto della circolare n. 420 del 14.03.2023 relativa alla 

GIORNATA MONDIALE DELLE FORESTE realizzato in collaborazione con l'Università politecnica delle Marche e  di 

essere consapevole che il percorso da casa alla Facoltà di Agraria è sotto la responsabilità esclusiva degli studenti e 

delle famiglie 

In fede 

 

 Ancona, lì                                                                        Firma (i genitori/tutori)  

 

_____________________________                         _____________________________ 
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