
 

 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Artistico Statale 

E. Catalano 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Il/La  sottoscritto/a____________________________________nato/a________________ 

il____________________________classe______________________sez.___________  

Indirizzo_________________________________________________________________ 

cell.________________________indirizzo e-mail_________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alle attività previste dal progetto di Alternanza Scuola – lavoro  che verrà 

organizzato secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa tra l’USR Sicilia, la Società 

Immobiliare Butera S.r.l. (proprietaria di Palazzo Butera - Palermo), e la Fondazione 

Manifesta 12, e si impegna  a frequentare. attivamente ed assiduamente, il percorso 

formativo presentato in data 27/09/u.s. dal Dirigente scolastico. Il richiedente è a 

conoscenza che: 

- al progetto possono partecipare max 10 studenti delle classi IV; 

- la selezione verrà fatta secondo un criterio di merito;  

- la partecipazione è subordinata alla delibera degli Organi Collegiali della scuola; 

- il progetto ha durata biennale e  si svolgerà  in orario extracurriculare ( sabato e due 

pomeriggi della settimana dalle 17.00 alle 19.30).  

 
Palermo,____/____/_______                   
 

 FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

       ___________________________________ 
 
 
(La richiesta di partecipazione degli studenti minorenni deve essere accompagnata 
dall’autorizzazione dei  genitori) 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO in attuazione del 
Protocollo d’Intesa tra l’USR Sicilia, la Società Immobiliare Butera S.r.l. 
(proprietaria di Palazzo Butera - Palermo), e la Fondazione Manifesta 12 

Palermo a.s. 2017/18 e 2018/19 



 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Artistico Statale 

E. Catalano 
 

Oggetto: autorizzazione  
 
 
 

Il/la sottoscritt…………………………… cell. ……………………. Email …………………….. 

genitore dello studente ……………………………… della classe …………………………….  

nell’anno scolastico 2017/18 

AUTORIZZA  

Il figlio/a ………………………………………, a partecipare alle attività formative del 

progetto In attuazione del Protocollo d’Intesa tra l’USR Sicilia, la Società Immobiliare 

Butera S.r.l. (proprietaria di Palazzo Butera - Palermo), e la Fondazione Manifesta 12. 

Il genitore/tutore dichiara di essere a conoscenza della articolazione del progetto con 

riferimento ai seguenti punti: 

-  al progetto possono partecipare max 10 studenti delle classi IV; 

- la selezione verrà fatta secondo un criterio di merito;  

- la partecipazione è subordinata alla delibera degli Organi Collegiali della scuola; 

- il progetto ha durata biennale e  si svolgerà  in orario extracurriculare ( sabato e due 

pomeriggi della settimana dalle 17.00 alle 19.30).  

Data …………………….. 

Firma del genitore…………………………………….  


