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Circ 154 del 09/11/2019 
 

 Agli studenti 
 del Comitato per le Pari opportunità 

         Ai docenti 
Oggetto: Camminata “Stop alla Violenza” 
 
Il giorno 23 novembre 2019, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulla 
donna, gli studenti del Comitato per le Pari opportunità si recheranno a Varese per partecipare 
all’iniziativa di Rete, Camminata “Stop alla Violenza”, 
organizzata dal Comune di Varese in collaborazione con il Centro Antiviolenza Interistituzionale 
di Varese. 
Docenti accompagnatori: Santoro L. e Leoni N., eventuali altri docenti da definirsi in base al 
numero dei partecipanti.  
Per poter partecipare, è OBBLIGATORIA l’iscrizione entro il 15 novembre, compilando il ta-
gliando di autorizzazione sotto riportato che andrà consegnato in Reception. 
Gli studenti si ritroveranno in stazione a Gallarate alle 8.00, muniti del biglietto ferroviario per 
Varese A/R. Il rientro è previsto con il treno delle ore 13.13 da Varese, all’arrivo a Gallarate 
(Stazione FF.SS) gli alunni possono recarsi  in autonomia alle loro abitazioni.   
Gli studenti di Varese e zone limitrofe che intendono unirsi al gruppo in stazione a Varese, do-
vranno farsi trovare all’ingresso della stessa alle ore 8.50, previa compilazione dell’apposita 
sezione del Modulo sottostante con l’autorizzazione firmata dai genitori. 
 
Le docenti referenti 
Luisa Santoro 

Nicoletta Leoni                                                                               Il Dirigente scolastico 

             Ing. Vito Ilacqua 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Allegato Circ n.     154            del 09/11/2019  

 

Il sottoscritto _____________________   genitore dell’alunno ____________________ classe _____ 

 

Autorizza il proprio figio/a partecipare all’iniziativa di Rete, Camminata “Stop alla Violenza”, del  23 no-

vembre 2019. 

Firma del genitore (per alunno minorenne) _____________________________________ 
 
Firma dello studente maggiorenne ____________________________________________  
 

Il sottoscritto autorizza il proprio figlio/a a unirsi al gruppo in Stazione a Varese alle ore 8.50 e al termine 
dell’evento e a far ritorno da Varese in autonomia alla propria abitazione dalle ore 13.13.   
 
Firma del genitore (per alunno minorenne) _____________________________________ 
 
Firma dello studente maggiorenne     _______________________________________ 


