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Agli alunni classi 3k e 4K 

Ai Docenti 

Plesso Majorana 

Circolare n. 281 

 

Oggetto: attività di formazione PCTO Progetto: “UBI MAJORA…NA” per la valorizzazione 

Biblioteca Scolastica del plesso “Majorana”: Convegno “La tessitura della narrazione” 

Si comunica che, nell’ambito delle attività di PCTO, gli alunni delle classi 3K e 4k, inseriti 

nell’attività di formazione PCTO Progetto: “UBI MAJORA…NA” per la valorizzazione Biblioteca 

Scolastica del plesso “Majorana”, parteciperanno al Convegno di mercoledì 1 Marzo 2023 dal titolo 

“La tessitura della narrazione”, che si terrà presso l’Aula Magna dell’Istituto Teologico “San 

Tommaso”, Via del Pozzo, 43 Messina. 

L’appuntamento, direttamente davanti all’ingresso Istituto Teologico “San Tommaso”, Via del 

Pozzo, 43 Messina è previsto per le ore 8.30.  

Dopo l’appello eseguito dal docente accompagnatore, si procederà al convegno previsto dal 

programma allegato, al termine del quale, le classi verranno sciolte.  

Le ore saranno conteggiate all’interno del suddetto PCTO. I docenti accompagnatori provvederanno 

a comunicare le presenze e gli alunni partecipanti saranno inseriti in “fuoriclasse” specificando: 

“attività PCTO biblioteca”. 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti proff. Annunziata Antonazzo, Maria Lorena Noto, Luca 

Valenti, Francesca Giliberto, Salvo Giuseppa e Angelo Latella. 

Sarà cura della docente referente PCTO Biblioteca, prof.ssa Antonazzo Annunziata, inviare l’elenco 

degli alunni partecipanti ai tutor delle rispettive classi.  

Per partecipare è necessario produrre autorizzazione, firmata dai genitori e consegnarla alla prof.ssa 

Antonazzo Annunziata.  

Si allega locandina con il programma e modello di autorizzazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 





 

 



AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS “Verona-Trento”  di Messina 

 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

genitore dell’alunno________________________________________________________________ 

che frequenta classe ________sez.__________ plesso ____________________________________ 

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a a partecipare al Convegno “La Tessitura della Narrazione” che si terrà giorno 1 marzo 2023, 

presso l’Istituto Teologico “San Tommaso” di Messina.  

DICHIARO 

per quanto sopra di sollevare gli insegnanti e la scuola da ogni responsabilità che non rientri nell’obbligo 

della normale vigilanza e assistenza degli alunni. 

Messina, lì 

FIRMA DEL GENITORE 

 

 

 

 


