
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.lcannizzaro.edu.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

CIRCOLARI 

 

MD13_001     del 02.09.13 
 

PAG. 1/ 2 

 

Roma, 23/10/2022  

Circolare n. 22  

  

 Agli studenti,   

Alle famiglie   

Ai docenti   

Al DSGA  

Al personale ATA  

   

 Sede/i 

 

Oggetto: Progetto  “GIOVANI DOMANI – CONOSCERE E SCEGLIERE 

CONSAPEVOLMENTE… OPPORTUNITÀ E PERICOLI DELLA RETE” a.s. 2022 -2023  -  

LABORATORIO TEATRALE 

 

Si comunica che lo staff del Laboratorio Teatrale passerà, in orario scolastico, nelle classi 

rispettivamente il giorno lunedì 3 ottobre p.v. nella sede Succursale e martedì 4 ottobre p.v  

nella sede Centrale dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per illustrare le modalità di partecipazione e gli 

obiettivi del Laboratorio Teatrale, che rientra nel progetto GIOVANI DOMANI – CONOSCERE 

E SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE… OPPORTUNITÀ E PERICOLI DELLA RETE” 

a.s. 2022 -2023, promosso dall’IDO. 

Il laboratorio, completamente gratuito, durerà 60 ore, incluse prove generali e rappresentazioni 

teatrali e si terrà ogni LUNEDI’, dalle 14.45 alle 16.45 presso l'Aula magna della sede 

succursale dell'Istituto, a partire dal 10 ottobre p.v. 

Per i partecipanti del triennio le 60 ore del laboratorio saranno riconosciute come P.C.T.O.   

A tutti i partecipanti, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione che avrà validità per il credito 

scolastico. 

Si allega il modulo di autorizzazione, che dovrà essere inviato al seguente indirizzo 

santarita.direzione@libero.it dalle ore 17.00 del 4 ottobre 2022 alle ore 21.00 del 9 ottobre 2022. 

Dato che l’attività prevede un numero limitato di studenti, avranno la precedenza coloro che hanno 

partecipato lo scorso anno scolastico e, inoltre, si terrà presente l’ordine di arrivo del modulo di 

autorizzazione.  

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa   Giuseppa Tomao  
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                  per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   
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Autorizzazione 

 
I sottoscritti …................................................................. e …............................................... , genitori 

dell'alunno\a …............................................. frequentante la classe …... sezione ….. presso il  Liceo 

Scientifico Statale “S.Cannizzaro”,    

 

autorizzano il\la proprio\a figlio\a 

 

Lo/a studente/ssa maggiorenne _____________________________della classe_____sezione _____ 

 

autorizza 

 

a partecipare al Laboratorio Teatrale del progetto “GIOVANI DOMANI – CONOSCERE E 

SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE… OPPORTUNITÀ E PERICOLI DELLA RETE” 

a.s. 2022 -2023, promosso dall'Istituto di Ortofonologia (I.D.O.) che si terrà dal 10 ottobre 2022 

ogni LUNEDI’, dalle 14.45 alle 16.45 presso l'Aula magna della sede succursale dell'Istituto. 

 

Si prega di lasciare un contatto telefonico da poter utilizzare per qualsiasi informazione  

 

….........................................................................    

 

Roma lì …..................... 

 

FIRMA DEL GENITORE  ____________________________________ 

 

FIRMA DEL GENITORE  ____________________________________ 

 

FIRMA DELLO/A  STUDENTE/ESSA __________________________ 

 

 
 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DI FIRMA DA PARTE DI UN GENITORE  

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la 

AUTORIZZAZIONE in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 
 

 

 

 

 

 


