
 
Prot. n. (v.s.) Perugia, (v.s.) 
                                                                                                    

 

                                                                                              Alle Scuole Secondarie di I° Grado 

      della Provincia di Perugia 

 

 
Oggetto: Studente  per un giorno 
 

“STUDENTE PER UN GIORNO” 

 

Nelle giornate dedicate all’iniziativa “STUDENTE PER UN GIORNO” gli alunni delle classi III 

delle Scuole Secondarie di I° grado verranno accolti nelle  

due sedi  del “Liceo Pieralli” secondo il seguente calendario: 

MARTEDI'  14 GENNAIO 2020 
MERCOLEDI' 15 GENNAIO 2020 

GIOVEDI' 16 GENNAIO 2020 

VENERDI' 17 GENNAIO 2020 
MARTEDI'  21 GENNAIO 2020 

MERCOLEDI' 22 GENNAIO 2020 
GIOVEDI' 23 GENNAIO 2020 

VENERDI' 24 GENNAIO 2020 
 
 In ogni giornata verranno accolti 25 alunni per ogni sede. 

 

 In entrambe le sedi gli alunni dovranno presentarsi entro le ore 8:30. 

 

 Gli alunni durante la permanenza a scuola,  alterneranno “Lezioni a tema” in aule apposite 

con inserimenti nelle varie classi. 

 

 Gli studenti  interessati al LES ( Liceo Economico Sociale) saranno accolti presso la sede 

di P.le  “Anna Frank” solo il giovedì. 

 

 Dopo tali lezioni le attività saranno concluse. 

 

 Gli alunni dovranno portare l’ autorizzazione dei genitori allegata alla presente. 

 
                   Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Simona Zoncheddu 

                (firmato digitalmente dal D.S.) 



 

                          

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo  Statale “Pieralli” - Perugia 

 

 

Oggetto:  STUDENTE PER UN GIORNO 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..………..…………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………….. 

frequentante la scuola secondaria di I grado 

………………………….………………………………………………… 

CHIEDE  

 

che il/la proprio/a figlio/a partecipi alle lezioni presso codesto Liceo il giorno 

………………………………… dalle ore …………………… alle ore ……………………… sollevando da 

ogni responsabilità il personale della scuola nel periodo della sua permanenza nel Liceo. 

DICHIARA 

di accompagnare e di ritirare lo/la stesso/a al termine delle attività di “Studente per un giorno”. 

 

Perugia, ……………………………………… 

………………………………………………………….. 

                                                                                                    Firma 

 
………………………………………………………….…………………..……………...…………………………….... 

 

Compilare in caso di delega a persona maggiorenne 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo  Statale “Pieralli” - Perugia 

 

 

Oggetto:  STUDENTE PER UN GIORNO  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..………..…………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………………….. 

frequentante la scuola secondaria di I grado 

………………………….………………………………………………… 

D E L E G A 

 

Il sig. ……………………………………………….……………… nato a ………………………………. il 

………………..………. 

ad accompagnare e/o ritirare il/la proprio/a figlio/a alle lezioni del giorno ………………………………… 

presso codesto Liceo, sollevando da ogni responsabilità il personale del Liceo e ALLEGA fotocopia del 

documento in corso di validità del delegante e del delegato, da consegnare al personale di portineria al 

momento dell’ingresso al liceo. 

 

 

Perugia, ……………………………………… 

………………………………………………………….. 

                                                                                                    



Firma      
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