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Vicenza, li 20 ottobre 2021

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 73

Referente del progetto

Maria Teresa Schettin

D Autorizza D NON autorizza

Agli studenti, genitori e docenti della classe 5" A TUR

e, p.c. Al Direttore S.G.A.

Ai tecnici di laboratorio

Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: TUR - Progetto "Partenariat avec MFR Annecy" - corso base di impostazione pieghevoli e

video

Si comunica che gli studenti della classe 5"A dell'indirizzo turistico parteciperanno a un corso pomeridiano,

in orario extracurricolare, finalizzato all'acquisizione di competenze per la creazione di dépliant promozionali e di

montaggio video, nell'ambito di un progetto di collaborazione con la Maison Familiale Rurale di Annecy.

Le lezioni, tenute dalla prof.ssa Alessandra Zannelli, si svolgeranno nel laboratorio B, nei giorni:

-lunedì 25 ottobre dalle 14:00 alle 16:00

- martedì 2 novembre dalle 14:00 alle 16:00.

Si chiede agli studenti di far compilare dai genitori il modulo sotto stante e di restituirlo alla referente del

progetto entro lunedì 25 ottobre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Modulo da restituire compilato alla prof.ssa Schettin entro il 2571072021

Il sottoscritto 0 genitore O tutore O affidatario

dell'alunno cl 5"A TUR autorizza lo studente medesimo a partecipare al corso

base di impostazione pieghevoli e video come da Com. Servo n.73

Il sottoscritto inoltre

la scuola a utilizzare materiale audiovisivo e fotografico contenente le immagini dell'allievo per scopi didattici e a

memoria delle attività svolte (mostre, pubblicazioni cartacee, CD, DVD, sito web della scuola ...).

Data
------

Firma genitore o esercente potestà _
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