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A tutto il personale DOCENTE, 

ALUNNI E GENITORI 

Al DSGA 

AL SITO WEB 

 
 

C.128 Mola di Bari, 9 dicembre 2021 

 
OGGETTO: Manifestazione contro la previsione di apertura della Discarica 
Martucci 

 
 

La Scuola Secondaria di I Grado Alighieri – Tanzi aderisce alla manifestazione pubblica 
indetta dall'Amministrazione Comunale che avrà luogo nella mattinata di lunedì 13 
dicembre alle ore 10:00 contro la previsione di riapertura della Discarica Martucci.  

Gli alunni autorizzati, accompagnati dai docenti in orario curriculare, raggiungeranno 
Piazza XX Settembre per partecipare alla manifestazione, per poi fare ritorno a scuola e 
proseguire le lezioni.  

Gli alunni non autorizzati resteranno a scuola.  

I genitori sono invitati a riempire il modulo che segue ed inserirlo in piattaforma G Suite, 
all’indirizzo e-mail del coordinatore di classe entro e non oltre le ore 10:00 di venerdì 
10 dicembre, scegliendo una delle tre opzioni: 

 

       - non autorizzo la partecipazione alla manifestazione 

       - autorizzo la partecipazione alla manifestazione con la scuola 

       - l'alunno/a parteciperà autonomamente alla manifestazione con i familiari e  

         sarà assente giustificato/a scuola. 

 

In caso di modulo non compilato, l'alunno sarà considerato non autorizzato.  
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Si allega la pianta del percorso.          

Il Preside 

(Prof. Claudio Maria Pegorari) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice 
dell’amministrazione digitale). 
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____________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE 
 

I genitori dell’alunno/a ……………………………………………, classe …………. della 

Scuola Secondaria di I grado “Alighieri – Tanzi“: 

 

 

 

 non autorizzano la partecipazione alla Manifestazione contro la 
previsione di apertura della Discarica Martucci in data 13 
dicembre; 

 
 autorizzano la partecipazione alla Manifestazione contro la 

previsione di apertura della Discarica Martucci in data 13 
dicembre; 

 
 dichiarano che l’alunno parteciperà autonomamente alla 

Manifestazione contro la previsione di apertura della Discarica 
Martucci in data 13 dicembre e sarà assente giustificato a scuola; 

 

 

Mola di Bari…………………………….                               I genitori  

 

                                                                ……………………………………………… 

  

                                                                ……………………………………………… 

 

 




