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Circ. n. 28 

Treviglio, 13 ottobre 2019 
 

Agli Studenti Selezionati 
Ai Genitori degli Studenti Selezionati 

Ai proff. Tondolo, Magarò, Zema, Decè, Rota, Marcone 
 

E p.c. al DSGA 
Ai docenti 

Al personale ata 
 

 

Oggetto: Corso di “Valorizzazione delle Eccellenze d’Istituto – Gara 
Nazionale degli Istituti Tecnici Agrari”. Calendario e autorizzazioni. 

 
 

Con la presente si comunica il calendario del corso “Valorizzazione delle 
Eccellenze d’Istituto – Gara Nazionale degli Istituti Agrari” che ha il duplice 

obiettivo di potenziare le eccellenze d’Istituto e selezionare lo/la 
studente/studentessa che rappresenterà la Scuola alla Gara Nazionale degli 

Istituti Tecnici Agrari che si svolgerà c/o l’istituto tecnico agrario “ITAGR” di 
Firenze. 

Gli studenti selezionali sono delle classi quarte dell’indirizzo tecnico che hanno 
ottenuto allo scrutinio della classe terza una media dei voti maggiore di otto 

decimi. Gli studenti sono stati precedentemente informati tramite l’e-mail 
istituzionale e verbalmente dal prof. Marcone, referente del progetto. Agli 

stessi è stata fornita copia dell’intero progetto che riporta, fra l’altro, le 

modalità di svolgimento della selezione per individuare il partecipante alla Gara 
Nazionale. In allegato il calendario del corso.  

Le date e l’orario potrebbero subire variazioni in relazioni a sopraggiunte 
esigenze didattiche e/o organizzative. Sarà cura del docente incaricato 

comunicare la variazione tramite e-mail agli studenti e al docente referente. Le 
lezioni si svolgeranno nell’Aula 05 posta al primo piano. 

Gli studenti partecipanti dovranno restituire al prof. Marcone il tagliando di 
autorizzazione firmato dai genitori. 

 
Il dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni  
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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TAGLIANDO DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO AL DOCENTE 

REFERENTE PROF. MARCONE 
 

 
Il sottoscritto …………………...……………………….…., genitore dell’alunno/a 

…………………………………………………. frequentante la classe ……….…, presa visone 
della circolare n. 28, acconsente a far partecipare il proprio figlio/a al corso 

“Valorizzazione delle Eccellenze d’Istituto – Gara Nazionale degli Istituti Tecnici 
Agrari” secondo il calendario allegato. 

 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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”. 
 

 
  

Data ………………………. 
 

 
FIRMA del GENITORE 

 
…………………………………………………………………… 
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