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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 410 M 
 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 30/04/2022 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ degli studenti David Leggieri, Gabriele 

Stelluto 

▪ dei genitori degli studenti 

▪ dei docenti delle classi 3D, 3G 

  
OGGETTO: Partecipazione gara territoriale Olimpiadi di Informatica 
 

 Si comunica che giovedì 5 maggio 2022 gli alunni David Leggieri e Gabriele Stelluto 
parteciperanno alla selezione regionale delle Olimpiadi di informatica presso l’IIS T. Buzzi di Prato. 
 
 Gli studenti, acquistato preventivamente il biglietto del treno e provvisti di mascherina FFP2, 
partiranno dalla stazione FS di Pescia alle ore 10:51 con arrivo a Prato alle ore 11:28 accompagnati 
dal prof. Antonino Oretti. 
 
 La gara inizierà alle ore 14:00 e terminerà alle 17:00.  
 
  Il rientro è previsto in treno con partenza da Prato alle ore 17:30 e arrivo a Pescia alle ore 18:31. 
 
  Dopo il rientro a Pescia gli studenti rientrano autonomamente presso le proprie abitazioni. 
 
 Si allega autorizzazione prot. n.220/IV 6 del 30/04/2022 da riconsegnare al prof. Oretti entro martedì 
03/05. 
  
Pescia, lì 30/04/2022 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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prot. n.220/IV 6 del 30/04/2022 

 

I sottoscritti _____________________________ e ________________________________,  
 
esercenti la responsabilità genitoriale dello studente _______________________________  
 
classe ______, preso atto di quanto alla presente comunicazione n. 410 M del 30-04-2022, 

 
AUTORIZZANO 

 
il proprio figlio alla partecipazione della gara territoriale delle Olimpiadi di informatica del 5 
maggio 2022 presso IIS Buzzi di Prato 
 
Data _____________________ 
 
Firma di entrambi i genitori 
 

________________________________ ________________________________ 

In caso di una sola firma: 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta, 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”. 

 

Firma: ________________________________ 
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