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AUTORIZZAZIONE  alla  partecipazione  all’incontro  con  Folco  Terzani 

presso  ITE  “Libero De Libero” – FONDI (LT) – riferimento Circolare n. 119/28.11.2017 
 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________________ in qualità di genitore 

dell’allieva/o ____________________________ della classe ___ Sez. __ dell’IPS “A.Filosi” di Terracina 

AUTORIZZA 

la/il propria/o figlia/o a partecipare all’incontro che si terrà il giorno 29 novembre 2017, dalle ore 10.00 in poi, 

nella Palestra dell’ITE “Libero De Libero” di Fondi con Folco Terzani (progetto “Incontro con l’Autore”). 

 Folco Terzani, figlio del celebre Tiziano, parlerà con i ragazzi di storie inerenti l'uomo e la sua ricerca di se stesso, come 

nel caso di Ultra, nel quale la penna dell'Autore insegue il passo del runner Michele Graglia, e ne  racconta le vittorie e i 

traguardi dell’anima, o come nell’ultimo suo lavoro, Il cane, il lupo e Dio, una favola moderna ed attualissima che rac-

conta fragilità umane, paure e pregiudizi ma anche il bisogno irrefrenabile della libertà. 
 

La/il sottoscritta/o opta per la seguente modalità inerente il raggiungimento della sede dell’incontro da parte del 

proprio figlio/a: 

 appuntamento alle ore 9.30 davanti alla sede dell’ITE “De Libero” – Fondi (gli alunni potranno raggiungere il 

luogo con mezzi propri, e al termine andar via con medesimi mezzi, sollevando l’istituto da qualsiasi respon-

sabilità); 

 appuntamento alle ore 8.10 presso il “Filosi”, appello in aula e raggiungimento del “De Libero” con mezzi di 

linea (gli alunni saranno accompagnati da alcuni dei docenti indicati in Circolare, e faranno ritorno con loro a 

Terracina). 
 

Al termine dell’incontro gli allievi saranno liberi da impegni scolastici. 

L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità dipendente dalla non osservanza delle disposizioni impartite dalle 

docenti. 

Terracina, ___/11/2017           In fede 

          FIRMA  del  GENITORE 

         _______________________________                                          
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