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Circ. n. 117                  Bergamo, 26 ottobre 2019 
 
 

Allo studente Palazzoli Nicola Giovanni 3^A, ai suoi genitori,  
P/c ai docenti della 3^A, ai proff. Lilli, Palmeri,  

Moretti, Pagliarino,  
ai collaboratori scolastici 

 
 
 

Oggetto: Sovrapposizione tra attività di Project work e propaganda elettorale dell’alunno P.N.L. 
 
 Lo studente Nicola Giovanni Palazzoli (3A), candidato alla rappresentanza di istituto nell'anno scolastico 
2019/20, sarà presente a scuola per partecipare alla propaganda elettorale nei giorni: 
 
• lunedì 11/11/2019 dalle ore 08.00 alle ore 10.00  
• mercoledì 13/11/2019 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
• giovedì 14/11/2019 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
• venerdì 15/11/2019 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 
 
Lo studente è, quindi, autorizzato ad assentarsi nei suddetti giorni e nei suddetti orari dal project work 
(PCTO) in cui, insieme alla sua classe, è coinvolto.  
Non appena terminati i momenti di propaganda, lo studente è autorizzato, con il consenso dei genitori, a 
recarsi autonomamente presso la sede in cui si tiene il project work. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
            Prof. Antonio Signori 

                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                                                                                                                                                             stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

Da consegnare in segreteria entro il 30/10/2019 
____________________________________________________________________________ 
  
Il sottoscritto _____________________________________________  
  
genitore dell’alunno___________________________________________ Classe______sez.____ 

cognome e nome in stampatello  
 
Dichiara di aver preso visione della cir.n.117 del 26/10/2019 avente per oggetto Sovrapposizione tra attività 
di Project work e propaganda elettorale dell’alunno P.N.L., di accettarne e di rispettarne le condizioni, 
in particolare acconsentire che l’alunno si trasferisca autonomamente dalla sede scolastica alla sede del project-
work .  
 
Firma del genitore_______________________________________  
  

Data________________    
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