
 

 

                                                                                       

                                                                                   Monopoli, data del protocollo 

                      

                      Agli studenti e alle studentesse delle classi   

                       5 B e 5C del Liceo Artistico 

                                   5A, 5B e 5S dell’Istituto Professionale 

Alle loro famiglie 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 

 

 

Circolare n. 67 

 

Si informano gli studenti, le studentesse e le famiglie che lunedì 18 Ottobre p.v., a 

partire dalle ore 10, nell’Auditorium di via Beccaria si svolgerà  il convegno dal titolo 

“Tecnici del Futuro: gli ITS pugliesi e il mercato del lavoro”. 

 

Gli ITS costituiscono  il segmento terziario, non universitario, della formazione 

tecnica professionalizzante e possono essere frequentati da studenti che hanno conseguito il 

diploma di scuola secondaria di secondo grado.     

 

Al convegno interverranno i Direttori e i Presidenti degli ITS pugliesi nonché 

importanti esponenti della realtà politica e del mondo universitario.  

 

Il convegno, che costrituisce una rilevante attività  di orientamento per gli studenti 

dell’Istituto, parteciperanno  le classi 5B e 5C del Liceo Artistico e le classi 5A, 5B e 5S 

dell'Istituto Professionale e studenti dei percorsi di II livello (ex serale). 

 

Gli studenti e le studentesse dell'Istituto Professionale, alle 9.30 raggiungeranno 

autonomamente  la sede di Via Beccaria dove incontreranno i docenti (prof. Lopedote per la 

classe 5A, prof. Cavalera per la classe 5B e prof.ssa Barbarito per la 5S) che faranno 

l’appello e li accompagneranno in auditorium. Gli studenti del Liceo Artistico saranno 

vigilati durante l’incontro dalle proff.sse Laviola, Pellegrini e Petrosillo I.  
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Al termine dell’iniziativa, presumibilmente intorno alle ore 12.30,  gli studenti  del 

Liceo Artistico faranno ritorno in classe per riprendere il normale svolgimento delle lezioni 

mentre gli studenti del’’Istituto professionale faranno autonomamente ritorno alle prorpie 

abitazioni. 

Si precisa che l’incontro si svolgerà nel pieno rispetto delle regole di prevenzione del 

contagio da  Covid-19.  

La presente vale a tutti gli effetti come incarico ai docenti accompagnatori. 

 

Gli studenti dell’Istituto Professionale faranno compilare ai propri genitori la 

autorizzazione allegata alla presente e la riconsegneranno entro Venerdì al docente della I ora, 

che provvederà a depositarla in Segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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AUTORIZZAZIONE      
 

                                                                       Da consegnare entro venerdì 15 ottobre 2021 

 

Partecipazione al Convegno “Tecnici del Futuro: gli ITS pugliesi e il mercato del 

lavoro”. 
 

I sottoscritti ______________________________ e __________________________, 

esercenti la patria 

potestà sullo/a studente/studentessa ____________________________________, 

frequentante la classe 

__________________ dell’IISS “L. Russo”  

 

AUTORIZZANO  

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare  al Convegno “Tecnici del Futuro: gli ITS pugliesi e il 

mercato del lavoro” il giorno 18 ottobre 2021, nell’ambito delle attività di orientamento. 

 

Dichiarano di esonerare la scuola ed i docenti accompagnatori da qualsiasi responsabilità per 

incidenti che dovessero capitare per l’inosservanza da parte dell’alunno/a di leggi, 

regolamenti, ordini e discipline e per eventuali atti inconsulti o danni che l’alunno/a possa 

procurare a se stesso/a e/o altri o a cose, eludendo la sorveglianza del docente 

accompagnatore.  

Autorizzano l'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e 

didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. Il Dirigente Scolastico assicura 

che le immagini e le riprese audio-video realizzate dall’Istituto, nonché gli elaborati prodotti 

dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, 

pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 

dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

 

I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e 

di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 

autorizzato. 

 

Monopoli, ______________                            Firma leggibile ________________________                   

 

                                                                                                 __________________________ 
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NB gli studenti e le studentesse maggiorenni che hanno ricevuto l’autorizzazione alla firma 

(risultante da documentazione agli atti) possono sottoscrivere manu propria l’autorizzazione. 
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