
CIRCOLARE N. 72   
 
 

Maglie, 3 novembre 2021 
 

Ai Genitori e agli Studenti 
delle classi Prime di tutti gli indirizzi 

 
Ai Docenti Coordinatori di classe 

 
 
 

Oggetto: “Welcome Days” – Visita guidata a Lecce - 08/11/2021 
 
 

Si informa che questo Liceo, in base a quanto previsto dal progetto “Learning to Innovate” 
di cui al D.M. 48/2021, ha previsto un Welcome Day per gli studenti delle classi prime  che hanno 
iniziato un nuovo percorso di studi.  

La visita guidata a Lecce, per l’intera giornata, oltre a favorire la conoscenza del territorio e 
del  barocco leccese, ha la finalità di favorire la socialità e l’integrazione degli Studenti e delle 
Studentesse ed attraverso la condivisione di momenti relazionali e abilità personali, riscoprire la 
fiducia negli altri e ripartire con spirito di collaborazione e responsabilità nell’affrontare le difficoltà. 
 

Si invitano gli Studenti e i Genitori a compilare l’allegato modulo di adesione che deve 
essere consegnato, tramite il Rappresentante di classe all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
entro venerdì 05/11/2021 . 
 
Con successiva comunicazione sarà inviato il programma definitivo. 
 
Si precisa che per l’accesso al pullman e l’ingress o in alcuni luoghi da visitare è 
obbligatorio esibire il green pass in corso di vali dità. 
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       Al Dirigente Scolastico 
       del Liceo Classico Statale “F. Capece” 

 di MAGLIE 
 
 
 
Oggetto: Welcome Days 2021 – consenso dei Genitori per la partecipazione del figlio  

minorenne alla visita guidata a Lecce l’8/11/2021. 
 
 
I sottoscritti  __________________________     _____________________________  in qualità di 

genitori/esercenti la responsabilità genitoriale autorizzano il/la figlio/a 

___________________________ frequentante la Classe _____ Sez. _____ Indirizzo _____________ 

a partecipare alla visita guidata a Lecce che si terrà l’8/11/2021.  

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che : 

a. per l’accesso al pullman e per l’ingresso in alcuni  luoghi da visitare è obbligatorio 
esibire il green pass in corso di validità. . 
 

b. La partecipazione alla visita guidata è gratuita. Sono a carico degli Studenti solo gli ingressi 
secondo il programma definitivo che sarà comunicato successivamente. Il pranzo è 
autogestito. 

 
Il sottoscritto dichiara di  esonerare l’Istituto da responsabilità per danni al proprio figlio, e/o a 
persone e a cose causati da un comportamento scorretto o da fatti accidentali. 
 
Il sottoscritto dichiara che  il/la figlio/a è in possesso e porterà con sé durante il viaggio un 
documento di riconoscimento. 
 
 
 
Maglie, ________________________ 

 
 

Firma dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale 
 
________________________ 
 
________________________ 

 


