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I S T I T U T O S T A T A L E   I S T R U Z I O N E   S U P E R I O R E 

Protocollo: vedi segnatura  Bisuschio, 14.09.2022 
Circolare n.13 

 Agli Studenti selezionati 
 Progetto La tua idea di Impresa 
 Classe 5E - elenco allegato 
 e  alle loro famiglie 
ATTI/SITO 

   
 

Oggetto: Evento ESDW 4 Quality education - Istruzione di qualità per lo sviluppo sostenibile/ Esperienze 
significative di PCTO - Busto Arsizio  20.09.2022 ore 15:00-17:00 
 
 L’Ufficio scolastico territoriale con la collaborazione di Camera di Commercio e della scuola capofila del 
PCTO/ASL della provincia di Varese, Il giorno 20 settembre 2022 dalle ore 15.00 presso l’Aula Magna dell’Ite 
Tosi di Busto Arsizio, incontra le scuole di II grado per presentare, nell’ambito della Settimana Europea dello 
Sviluppo Sostenibile, alcune tra le significative esperienze di PCTO che si sono realizzate nell’a.s. 2021/22, grazie 
al supporto degli enti del territorio, delle associazioni di categoria e del Tavolo unico provinciale scuola, 
formazione e lavoro. 
Sarà l’occasione per presentare best practice che gli studenti hanno realizzato in azienda o a scuola con la 
collaborazione dei diversi enti, esperienze formative di qualità, utili a sostenere lo sviluppo di competenze 
professionali e trasversali e ad avvicinare i giovani al complesso mondo del lavoro e delle professioni del 
territorio. Alunni, docenti ed enti del territorio le illustreranno nei caratteri fondamentali.  
Il nostro Istituto sarà rappresentato dagli studenti vincitori del Progetto “La tua idea d’Impresa” che 
dovranno raggiungere autonomamente l’ITE Tosi per partecipare all’evento. 
 
Sarà presente all’evento un docente del team PCTO. 

 

Destinazione: Ite Tosi di Busto Arsizio - Viale Stelvio 173 - 21052 Busto Arsizio (VA) 

Data di svolgimento: 20.09.2022                  Ore 15:00 – 17:00 

 

Gli alunni raggiungeranno autonomamente l’Ite Tosi di Busto Arsizio  

PROGRAMMA: partecipazione all’evento ESDW 4 Quality education - allegato 

 

 
ELENCO STUDENTI COINVOLTI: 
 
Classe 5E - Gruppo studenti coinvolti: DIGIROLAMO LETIZIA, FAZIO ALBERTO, GARETTO ELENA, RUBINO 
CRISTIAN, PRADELLI SIMONE, ZANZI ELEONORA, ZUANON ERICA 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 

 

Codice Fiscale 95044940120 

Pec: vais00400r@pec.istruzione.it E-mail: info@isisbisuschio.it ----- vais00400r@istruzione.it Sito internet: 

www.isisbisuschio.edu.it  

 

 

Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 

Istituto Professionaleperi Servizi Commercialie Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, FinanzaeMarketing R–elazioni Internazionali 

Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760    – Fax 0332474918 
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Parte da restituire firmata  

 
 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’ATTIVITA’ 
 
Evento Evento ESDW 4 Quality education - Istruzione di qualità per lo sviluppo sostenibile: Esperienze 
significative di PCTO - Busto Arsizio  20.09.2022 ore 15:00-17:00 
 
Io sottoscritto/a _________________________________ genitore/tutore esercente la responsabilità 
genitoriale dell’alunno appresso indicato, presa visione del programma e della modalità di svolgimento 
dell’attività 

[ ] AUTORIZZO [ ] NON AUTORIZZO 
 
la partecipazione in autonomia di _______________________________________________________ 
della classe ____________________  
 

SOLLEVO 
la scuola da ogni responsabilità per danni causati dall’alunno a persone o cose per negligenza, 
imprudenza o inosservanza delle regole di condotta fissate nel Regolamento Viaggi e visite guidate 
dell’Istituto. 
 
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”. 
 
 
data ______________________ firma _______________________________ 
 
(*) padre/madre/tutore 
(*) per i maggiorenni, la firma del padre/madre/tutore vale come presa d’atto 
 

LIBERATORIA IMMAGINI/VIDEO 
  

[ ]  AUTORIZZO [ ] NON AUTORIZZO 
 
L’utilizzo di immagini e video della partecipazione all’evento per pubblicazione sul sito della scuola e 
sui canali social della stessa. data ______________________  
 
firma _______________________________ ___________________(*) padre/madre/tutore (*) per i 
maggiorenni, la firma del padre/madre/tutore vale come presa d’atto. 


