
 

            
Circolare n. 179 del 15.04.2019  

➢ Agli alunni delle classi 5^ beta, 5^ E e 5^ G 

➢ A genitori degli alunni delle classi 5^ beta, 5^E e 5^G 

➢ Ai docenti 

➢ Al DSGA 

➢ Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Mostra di Andy Warhol 03 maggio 2019 presso il Complesso del Vittoriano- Ala 

Brasini-Roma 

 

La Dirigente Scolastica comunica che la visita guidata alla Mostra di Andy Warhol del 03 maggio 

2019 a Roma si svolgerà secondo il seguente programma: 

 

ore 07.00: ritrovo dei partecipanti presso il Piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

e partenza con il pullman; 

ore 11.30: arrivo a Roma dopo una breve sosta in autogrill; 

ore 12.10: incontro con le guide presso il Complesso del Vittoriano per la visita alla Mostra di Andy 

Warhol; 

ore 13.40: pausa pranzo a cura dei partecipanti; 

ore 15.30: partenza da Piazza di Spagna per visitare la Chiesa di Trinità dei Monti e la Chiesa di San 

Carlino alle Quattro Fontane; 

ore 16.30: visita alla Basilica di Santa Pudenziana e di Santa Prassede; 

ore 18.00: ritrovo dei partecipanti presso area di parcheggio pullman e partenza per Avellino; 

ore 22:00: arrivo previsto ad Avellino dopo una breve sosta in autogrill 

 

 

Docenti accompagnatori:   de Cunzo Anna per la classe 5^ beta (alunni 11) 

                                              Chiadini Gianluca per la classe 5^ G (alunni 11) 

                                              Castellano – Sfera per la classe 5^ E (alunni 11) 

Docenti sostituti:                 Acone Giuseppina 

                                              Grano Gigliola 

            

   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                 Dott.ssa Lucia FORINO 
      Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 

  

 

 

 

 

 

 





 

 

 

Alla Dirigente Scolastica del Liceo P. Virgilio M. di Avellino 

 

 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................... 

genitore dell’alunno/a .................................................................................................. frequentante la 

classe ............ sez. ............... 

 dichiara:  

di aver preso visione della circolare n.  del    relativa alla Mostra di Andy Warhol presso il Complesso 

del Vittoriano a Roma del 03/05/2019. 

 Inoltre “consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di effettuare l’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”;  

 

E dichiara la presa visione nell’area riservata ai soli genitori del portale scuolanext, pertanto:  

autorizza  

 

il/la figlio/a ......................................................................... a partecipare alla visita guidata di cui in 

oggetto.  

 

 

 

Data_____________________                                                    

                                                                                                                                    FIRMA  

                                                                                                                                          

                                                                                               ____________________________________ 
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