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AUTORIZZAZIONE  alla  partecipazione  all’incontro  con  Alberto  Angela 

presso  ITE  “Libero De Libero” – FONDI (LT) – riferimento Circolare n. 321/29.4.2016 
 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________ in qualità di genitore 

dell’allieva/o ____________________________ della classe ___ Sez. __ dell’IPS “A.Filosi” di Terracina 

AUTORIZZA 

la/il propria/o figlia/o a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 5 maggio 2016, dalle ore 10.00 in 

poi, nella Palestra dell’ITE “Libero De Libero” di Fondi con Alberto Angela (momento conclusivo 

del progetto “Incontro con l’Autore”). ALBERTO ANGELA è un giornalista e divulgatore scientifico, 

nonché autore e conduttore di programmi televisivi di straordinaria popolarità come Passaggio a Nord 

Ovest e Ulisse. Angela si confronterà con i ragazzi sulle tematiche storiche e artistiche tratte dalla lettura 

dei suoi libri (best-seller come Una giornata nell’antica Roma, Impero,  Amore e sesso nell’antica Roma, 

 Pompei e testi illustrati come Viaggio nella Cappella Sistina,  I bronzi di Riace,  S. Pietro). 
 

La/il sottoscritta/o opta per la seguente modalità inerente il raggiungimento della sede dell’incontro da 

parte del proprio figlio/a: 

 appuntamento alle ore 9.30 davanti alla sede dell’ITE “De Libero” – Fondi (gli alunni potranno rag-

giungere il luogo con mezzi propri, e al termine andar via con medesimi mezzi, sollevando l’istituto 

da qualsiasi responsabilità); 

 appuntamento alle ore 8.30 presso il “Filosi” e raggiungimento del “De Libero” con mezzi di linea 

(gli alunni saranno accompagnati dalle docenti indicate in Circolare, e faranno ritorno con loro a Ter-

racina). 
 

Al termine dell’incontro gli allievi saranno liberi da impegni scolastici. 

L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità dipendente dalla non osservanza delle disposizioni impar-

tite dalle docenti. 

Terracina, ___/5/2016           In fede 

          FIRMA  del  GENITORE 

         _______________________________                                          
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