
 

Prot. n. 836/IV.5        San Severo, 28/02/2020 

 

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web istituzionale 

 

CIRCOLARE N. 199 
Oggetto: Progetto +VERDE. 

 

 Con la presente si comunica che a partire dal mese di marzo 2020 sarà realizzato, in orario 

pomeridiano, il progetto +VERDE. 

 Il progetto, presentato dagli studenti rappresentanti di Istituto all’inizio dell’a.s., approvato 

dai competenti Organi Collegiali ed inserito nel PTOF, sarà coordinato dalle docenti con Funzione 

Strumentale – Area Studenti, prof.sse Carella Maria A. e Antonacci Amalia con la collaborazione 

della professoressa de Stasio Luigia, referente per lo sviluppo sostenibile. 

  Si riporta di seguito il regolamento per poter aderire al progetto: 

1. Gli studenti interessati devono presentare istanza scritta al Dirigente Scolastico unitamente 

all’autorizzazione a partecipare firmata da entrambi i genitori o dal tutore legale (allegato n. 

1) entro e non oltre il giorno 10 marzo 2020; 

2. Le attività si svolgeranno presso i due plessi con la supervisione delle docenti con Funzione 

Strumentale e/o della docente referente per lo sviluppo sostenibile e con la collaborazione di 

un collaboratore scolastico; 

3. Le giornate in cui si svolgeranno le attività progettuali in entrambi i plessi sono le seguenti: 

13 e 24 marzo 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

15 e 28 aprile 2020   dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

13 maggio 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

4. Per ogni data potranno partecipare al massimo n. 20 studenti; 

5. La partecipazione al progetto potrà contribuire al credito scolastico previa comunicazione 

delle docenti referenti ai docenti coordinatori delle classi dei nominativi degli alunni 

partecipanti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Bartolomeo COVINO 
                                                                                                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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Allegato n. 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo “Rispoli-Tondi” 

San Severo (FG) 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ frequentante la 

classe____sez._______ 

 

del Liceo Classico/Scientifico di codesto Istituto chiede di poter partecipare al progetto “+VERDE”  

 

che si terrà in orario extracurricolare nei seguenti giorni: 

 

13 e 24 marzo 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

15 e 28 aprile 2020   dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

13 maggio 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

San Severo,      Firma________________________ 

 

 

 
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE  

ATTIVITA’ SCOLASTICHE EXTRACURRICOLARI 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ genitore/tutore legale 

 

dell’alunno/a__________________________ frequentante la classe ________ sez______ del Liceo 

 

Classico/Scientifico di codesto Istituto  

AUTORIZZA 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle attività previste dal progetto “+VERDE” che si svolgeranno  

 

in orario extracurricolare presso il Liceo Classico/Scientifico come da seguente calendario:  

 

13 e 24 marzo 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

15 e 28 aprile 2020   dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

13 maggio 2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

 

 
San Severo____________________                                                   _________________________ 

Il sottoscritto……………………… genitore dell’alunno, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver firmato la 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. 

Firma dei genitori (se alunno minorenne) __________________________________ 

       __________________________________ 

 

 



 


