
 

 

 
 
 
 
 
 

 
         

 
Comunicazione n. 221 del 04.01.2020 

 
  Ai Sigg. Docenti 

    Agli studenti 
Alle Famiglie 

 
OGGETTO: Manifestazione indetta dal Comune di SAVA: BATTESIMO CIVICO 
 
Si comunica che questo Istituto è stato invitato a partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto, in 
programma per il giorno 11 gennaio 2020, finalizzata a premiare neodiciottenni residenti a Sava e frequentanti 
istituti di II grado del comprensorio, che si sono distinti per particolari meriti scolastici. 
L’alunno individuato da questa istituzione scolastica, nell’ambito di un’azione di selezione basata sull’analisi del 
profitto nella carriera scolastica, è Matteo Antonucci  (Classe 5^ASIA/AFM). 
 
Rispondendo all’invito dell’amministrazione di estendere l’invito alla partecipazione a studenti diciottenni, 
residenti a Sava, e che frequentano questo istituto, si dispone che i compagni di classe  dello studente premiato 
partecipino all’evento. 
 
L’attività avrà luogo presso l’Auditorium dell’IISS “Del Prete-Falcone” di Sava, via Mazzini, con inizio alle ore 
10.00. Saranno ospiti dell’evento il prof. Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei Deputati e il 
prof. Enrico Cuccodoro, dell’Università del Salento.  
 
I sotto elencati studenti della classe 5^ASIA/AFM raggiungeranno direttamente dalle proprie abitazioni il luogo 
di svolgimento dell’evento, al termine del quale faranno rientro a casa. Il Prof. Marino Raffaele, in qualità di 
coordinatore di classe, è individuato quale docente accompagnatore, incaricato della vigilanza sugli alunni 
durante lo svolgimento dell’evento. I docenti di classe sono tenuti a considerare, annotandolo opportunamente 
sul registro di classe, gli alunni di seguito elencati come “fuori classe” e non assenti. 
 
ELENCO ALUNNI CHE PARTECIPANO ALL’EVENTO: 

1. ANTONUCCI MATTEO 

2. BONAFEDE PIETRO 

3. CAFORIO LORENZO 

4. LUDOVICO RICCARDO 

5. PICHIERRI MATIA 

6. TORCELLO GABRIELE 

         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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