
 
 

 

Via Guido Tramontano, 3 84016 PAGANI - 

Salerno 

Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it 

www.liceomangino.edu.it indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it e-

mail: saps08000t@istruzione.it Codice fiscale: 80022400651 Codice 

univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

Ai docenti 
                                                                                                             Agli alunni 

Classi IIB, IC, IIC, IID  
Ai genitori 

Al sito web 
 
OGGETTO: premiazione Concorso “Le emozioni ci raccontano” 
 

 
                    Si comunica ai destinatari in indirizzo quanto segue:  
 
Una rappresentanza di studenti della classi in indirizzo, che ha preso parte al Concorso in oggetto, 
promosso dalla Scuola Media Criscuolo di Pagani, interverrà alla manifestazione finale di 
premiazione, il 24 maggio 2022, alle ore 10,30 presso l’Auditorium di Pagani.  
Gli alunni lasceranno l’istituto alle ore 10,15 e, accompagnati dalla DS, prof Ezilda Pepe, e dalla 
referente, prof De Felice, raggiungeranno la sede della premiazione. 
  
Al termine della cerimonia, circa alle ore13:00, gli alunni delle classi II C e II D rientreranno a scuola, 
per completare l’orario scolastico; gli alunni delle classi IIB e IC ritorneranno a casa autonomamente. 
I genitori compileranno la liberatoria predisposta dalla segreteria didattica (Allegato1). 
La stessa, debitamente firmata, sarà consegnata alla referente, prof De Felice, all’ atto dell’uscita. 

                 L’ elenco degli alunni partecipanti sarà reso noto sui RR.EE. 

                                                                         Si ringrazia per l’esperita collaborazione. 

La referente                                                                                                  

Prof Maria De Felice 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Ezilda Pepe) 

   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)  
 

 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - A3E3CA9 - Segreteria Mangino

Prot. 0002558/U del 23/05/2022 10:01IV.2 - Attività extracurricolari

http://www.liceomangino.edu.it/
http://www.liceomangino.edu.it/
http://www.liceomangino.edu.it/
mailto:saps08000t@pec.istruzione.it
mailto:saps08000t@istruzione.it


 

All. 1 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale 
“Mons. B. Mangino” di PAGANI (SA) 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________ e 
_______________________________________________________________________ genitori 
dell'alunno/a _____________________________________________della classe  sez.  

 

 

Confermano di essere a conoscenza di quanto segue: 

 

 

Il proprio figlio/a parteciperà alla manifestazione finale di premiazione del Concorso “Le emozioni 
ci raccontano”, che si terrà il 24 maggio 2022, alle ore 10:30, presso l’Auditorium di Pagani.  

Gli alunni lasceranno l’istituto alle ore 10:15 e, accompagnati dalla DS, prof Ezilda Pepe, e dalla 
referente dell’attività, prof De Felice, raggiungeranno la sede della premiazione.  
Al termine della cerimonia, alle ore 13:00 circa, gli alunni delle cassi II C e II D rientreranno a scuola, 
per completare l’orario scolastico; gli alunni delle classi IIB e IC ritorneranno a casa autonomamente. 
  

 

Data ______________________                                  Firma________________________________ 

                                                                                            Firma----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


