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Circolare.  n. 91 

                  Montebello Vic.no, 8  novembre 2019  
 

➢ Ai genitori degli alunni e agli alunni 
delle CLASSI TERZE 
Scuole Secondarie dell’Istituto 

➢ Ai docenti 
 

      Loro sedi 
     

     
OGGETTO: Attività di Orientamento scolastico  

Visita presso la Scuola di Formazione Professionale “Fontana” di Chiampo    
 
Gentili genitori e carissimi alunne e alunni, 
nell’ambito delle attività di Orientamento scolastico, la Scuola di Formazione professionale 
“Fontana” di Chiampo ha fornito la propria disponibilità ad accogliere i nostri studenti interessati alla 
proposte formative attivate nella sua sede di Chiampo e più precisamente per i corsi di: 

 
- Operatore  Meccanico  
- Operatore di Pelletteria 
 
Si tratta di un’interessante opportunità, ad adesione libera. 
 
Pertanto 

VENERDI’ 15 NOVEMBRE 2019 
 

un pullman (messo a disposizione a titolo gratuito) preleverà gli alunni che avranno fornito la loro 
adesione (mediante il modulo allegato) con partenza: 
da  GAMBELLARA → alle ore 15,00 dal piazzale delle scuole 
da  MONTEBELLO → alle ore  15,10 dal piazzale della scuola secondaria 
e li accompagnerà presso la sede della Scuola dove, oltre alla visita, gli alunni verranno coinvolti in 
attività laboratoriali. 
 
Il rientro è previsto: 
A Montebello alle ore 17,30 
A Gambellara alle ore 17,40 
 
Si invitano, pertanto, i genitori degli alunni interessati a compilare e a restituire, per il tramite dei figli, alla 
prof.ssa Benetti (per la secondaria di Montebello) e alla prof.ssa Aloisio (per la secondaria di 
Gambellara), entro e non oltre martedì 12 novembre, il tagliando allegato, precisando che, considerato 
l’orario del rientro si richiede, anche per gli alunni autorizzati all’uscita autonoma, l’impegno dei genitori 
a prelevare i figli al rientro 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 
 Il Dirigente Scolastico  
  Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art.3, comm2, D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

mailto:viIC856003@istruzione.it
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Tagliando allegato alla circolare n.91 del  8.11.2019 (da consegnare alla prof.ssa Benetti) entro il 12.11.19 

___________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________________ genitore di  
 
_____________________________________, frequentante al classe 3° sez. _________ 
 
della scuola secondaria di Montebello 

Autorizzo 
La partecipazione di mio figlio alla visita presso la Scuola di formazione professionale “Fontana” di 
Chiampo che avrà luogo venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 15,10 alle ore 17,30 con partenza e 
arrivo dal piazzale della scuola secondaria, (con pullman messo a disposizione dalla struttura 
ospitante). 
Considerato l’orario di rientro, mi impegno a prelevare mio figlio al rientro. 
Montebello,_______________________ 
Firma del genitore___________________________ 

 
 
 
 

Tagliando allegato alla circolare n.91 del  8.11.2019 (da consegnare alla prof.ssa Benetti) entro il 12.11.19 

___________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________________ genitore di  
 
_____________________________________, frequentante al classe 3° sez. _________ 
 
della scuola secondaria di Montebello 

Autorizzo 
La partecipazione di mio figlio alla visita presso la Scuola di formazione professionale “Fontana” di 
Chiampo che avrà luogo venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 15,10 alle ore 17,30 con partenza e 
arrivo dal piazzale della scuola secondaria, (con pullman messo a disposizione dalla struttura 
ospitante). 
Considerato l’orario di rientro, mi impegno a prelevare mio figlio al rientro. 
Montebello,_______________________ 
Firma del genitore___________________________ 

 
 
 
 
 

Tagliando allegato alla circolare n.91 del  8.11.2019 (da consegnare alla prof.ssa Benetti) entro il 12.11.19 

___________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________________ genitore di  
 
_____________________________________, frequentante al classe 3° sez. _________ 
 
della scuola secondaria di Montebello 

Autorizzo 
La partecipazione di mio figlio alla visita presso la Scuola di formazione professionale “Fontana” di 
Chiampo che avrà luogo venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 15,10 alle ore 17,30 con partenza e 
arrivo dal piazzale della scuola secondaria, (con pullman messo a disposizione dalla struttura 
ospitante). 
Considerato l’orario di rientro, mi impegno a prelevare mio figlio al rientro. 
Montebello,_______________________ 
Firma del genitore___________________________ 
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Tagliando allegato alla circolare n.91 del  8.11.2019 (da consegnare alla prof.ssa Aloisio) entro il 12.11.19 

___________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________________ genitore di  
 
_____________________________________, frequentante al classe 3° sez. _________ 
 
della scuola secondaria di Gambellara 

Autorizzo 
La partecipazione di mio figlio alla visita presso la Scuola di formazione professionale “Fontana” di 
Chiampo che avrà luogo venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 15,00 alle ore 17,40 con partenza e 
arrivo dal nuovo piazzale della scuola, (con pullman messo a disposizione dalla struttura 
ospitante). 
Considerato l’orario di rientro, mi impegno a prelevare mio figlio al rientro. 
Gambellara ,_______________________ 
Firma del genitore___________________________ 

 
 
 
 
 

Tagliando allegato alla circolare n.91 del  8.11.2019 (da consegnare alla prof.ssa Aloisio) entro il 12.11.19 

___________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________________ genitore di  
 
_____________________________________, frequentante al classe 3° sez. _________ 
 
della scuola secondaria di Gambellara  

Autorizzo 
La partecipazione di mio figlio alla visita presso la Scuola di formazione professionale “Fontana” di 
Chiampo che avrà luogo venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 15,10 alle ore 17,40 con partenza e 
arrivo dal piazzale della scuola secondaria, (con pullman messo a disposizione dalla struttura 
ospitante). 
Considerato l’orario di rientro, mi impegno a prelevare mio figlio al rientro. 
 
Gambellara   ,__________________ 
Firma del genitore___________________________ 

 
 
 

Tagliando allegato alla circolare n.91 del  8.11.2019 (da consegnare alla prof.ssa Aloisio) entro il 12.11.19 

___________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto ______________________________________________ genitore di  
 
_____________________________________, frequentante al classe 3° sez. _________ 
 
della scuola secondaria di Gambellara  

Autorizzo 
La partecipazione di mio figlio alla visita presso la Scuola di formazione professionale “Fontana” di 
Chiampo che avrà luogo venerdì 15 novembre 2019 dalle ore 15,10 alle ore 17,40 con partenza e 
arrivo dal piazzale della scuola secondaria, (con pullman messo a disposizione dalla struttura 
ospitante). 
Considerato l’orario di rientro, mi impegno a prelevare mio figlio al rientro. 
 
Gambellara   ,__________________ 
Firma del genitore___________________________ 

 


