
  Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Scientifico di Stato “G. Battaglini” 

Taranto 
 

Oggetto: Richiesta di iscrizione ad attività extra-curricolare a.s. 2015-16 

 

_l_ sottoscritt_  ____________________________________, studente/essa  frequentante la classe ______ sez. 

_________ di codesto Liceo ___________________, con riferimento alla Circolare n. ……………..del …/ …./2015 

chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla seguente attività extracurricolare organizzata da codesto Liceo in orario 

pomeridiano secondo il calendario che sarà successivamente comunicato dai docenti incaricati del coordinamento delle 

attività formative progettuali 

 

n°________ Progetto ______________________________ 

n°________ Progetto ______________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a s’impegna a frequentare assiduamente la/e attività sopraindicata/e, a contribuirvi attivamente ed è 

consapevole che non gli/le sarà rilasciato l’attestato di partecipazione nel caso di una frequenza inferiore al 75% del 

monte-ore complessivo della singola attività. 

 

Taranto,______________                                             In fede 

 

________________________________ 

                (firma dello studente) 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI  –  P.O.F. A.S. 2015-16 

1 Olimpiadi di Matematica 7 
Olimpiadi di Scienze 
della terra 

13 
English is my future 
KET/A2 

  

2 
Matematica per 
l’Accademia Navale 

8 Il Laboratorio della vita 14 
Lingua Inglese - 
livello C1 - Advanced 
- Cambridge 

 
 

3 Olimpiadi di Fisica 9 
Romanae 
Disputationes 2016 

15 
Lingua Inglese - 
livello B1 - PET - 

 
 

4 Autocad Bidimensionale 10 

I primi 70 anni della 
Repubblica Italiana 
nella provincia di 
Taranto 

16 
Lingua Inglese - 
livello B2 - FIRST - 

 

 

5 Corso di Disegno 3D 11 How to microblog” 17 Attività sportiva   

6 Olimpiadi di Biologia 12 
Laboratorio teatrale 
per gli studenti 

18 Olimpiadi dello sport  
 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
(Autorizzazione del genitore o del tutore) 

 

  Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Battaglini” 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________, genitore dello/a studente/essa 

______________________________, frequentante la classe ______ sez. ________ di codesto Liceo  

___________________,  

lo/la autorizza 

a partecipare all’attività extra-curricolare n° ____ denominata ____________________________________,  e n° ____ 

denominata __________________________________________ organizzata da codesto Liceo in orario pomeridiano 

secondo il calendario che sarà successivamente comunicato dai docenti referenti del Progetto. In relazione a quanto 

sopra, dichiara di sollevare fin d’ora il Liceo “ Battaglini” da ogni addebito di responsabilità per incidenti “in itinere” e 

danni causati a cose e persone, dovuti a negligenza o infrazioni al rispetto delle norme vigenti da parte dello/a 

studente/essa partecipante, nonché ad avvenimenti accidentali che potrebbero verificarsi durante l’intero corso della 

predetta attività.  

Taranto,______________                                       In fede 

 

____________________________ 

        (firma leggibile di uno dei genitori o del tutore) 


