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Prot.447/IV.5 Ai genitori degli 

alunni delle classi prime 
della Scuola Secondaria di primo grado 

 
Al sito web -Area Famiglie 

 

 

Oggetto: progetto “Arte vivente” 

 

Gentili genitori/tutori, 
 

con la presente, l’I.C. “U. Fraccacreta” intende informarvi in merito al progetto “Arte vivente”, previsto 

all’interno del  progetto Ptof  “Piano triennale delle arti” e finalizzato ad attività di potenziamento di Arte 

ed immagine  per alcuni alunni delle classi prime del nostro Istituto.   

Il progetto prevede l’analisi dell’opera da rappresentare, dei vari elementi compositivi e delle tecniche 

pittoriche. Gli alunni impersoneranno i soggetti dell’opera d’arte, studiando i costumi, acconciatura del 

periodo storico di riferimento diventando protagonisti del quadro. 

Si precisa che le lezioni si svolgeranno presso la sede centrale dell’I.C., secondo il seguente calendario: 

- 30 gennaio  2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

- 06 febbraio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

- 20 febbraio  2020  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

- 05 marzo 2020  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

- 19 marzo 2020  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

- 02 aprile 2020  dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

- 16 aprile 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

- 30 aprile 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

Bari-Palese, 22/01/2020 

La Dirigente Scolastica 

La referente del progetto Rosanna Brucoli* 

prof.ssa Prof.ssa Angela Mirenghi*  

 
* Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE 

 
 

(da consegnare al Docente coordinatore di classe) 

 

 

I sottoscritti……………………………………………………………………………………………. 

e ............................................................................................................................................................ , 

genitori/tutori dell’alunno/a… .............................................................................................................. , 

frequentante la classe ............... , 

dichiarano 

 

di aver letto l’informativa prot.447/IV.5 del 22/01/2020, relativa al progetto “Arte vivente” 

e 

autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a prendere parte allo stesso. I sottoscritti dichiarano di aver già sottoscritto la 

liberatoria fornita dall’Istituto circa il rientro autonomo a scuola e l’uscita autonoma da scuola da 

parte dell’alunna/o in occasione di attività progettuali extracurriculari. 

 

 
Bari, ………………………………………………….. 

 

Firma del primo genitore/tutore: 

 

……………………………………………………………………… 

 

Firma del secondo genitore* 

 

…………………………………………………………………….. 

 
Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

 

Seconda firma del primo genitore in mancanza del secondo* 

 

……………………………………………………………………. 

 
*In mancanza della firma del secondo genitore, il primo genitore dovrà obbligatoriamente apporre la propria 

firma anche nella sezione “Seconda firma del primo genitore in mancanza del secondo”. 


