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Circ. n. 10/2019.20 
            Brescia, 19 settembre 2019 

 
 

A tutti i genitori degli allievi del 
LICEO CLASSICO  
Istituto Cesare Arici - Brescia 

 
 
 
OGGETTO: partecipazione alla conferenza del prof. Demetrio 
 
Nell'ambito del Festival Le X Giornate e delle iniziative rivolte alle scuole, gli allievi del ginnasio e del liceo, 
accompagnati dalla referente prof.ssa Maria Paola Pezzotti e dai docenti previsti in orario, avranno la possibilità 
di partecipare alla conferenza del prof. Duccio Demetrio dal titolo: Il gradevole e fecondo peso della penna: la 
scrittura come ritorno alla realtà. 
 
Duccio Demetrio, a lungo ordinario di Filosofia dell’Educazione e di Teorie e pratiche della narrazione presso 
l’Università degli studi di Milano Bicocca, dialogherà con i ragazzi e le ragazze sull’importanza della scrittura 
alla loro età e, più in generale, nel corso della vita. 
 
La conferenza si terrà mercoledì 25 settembre 2019 dalle ore 11 alle ore 12 presso l’Auditorium S. 
Barnaba.  
 
Per la partecipazione all’incontro è richiesto un contributo di euro 5 da consegnare presso la Segreteria della 
scuola entro il 23 settembre p.v., insieme all’autorizzazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

LA PRESIDE 
Prof.ssa Paola Amarelli 
 
 
 
 
 

" 
 
 
Io  sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a _______________________________________________________________________________________ 

della classe ______________  Liceo classico  dell’Istituto “C. Arici”  
                                                                          autorizzo 
mio/a figlio/a a partecipare alla conferenza del dott. Demetrio presso l’Auditorium S. Barnaba - Brescia il giorno 
mercoledì 25 settembre 2019 (circolare n. 10/2019.20 del 19.09.2019). 
 
Fatto salvo l’art. 2048 del Codice Civile e fermo restando il dovere dei Docenti accompagnatori alla vigilanza degli studenti, io 
sottoscritto/a esonero la scuola da ogni responsabilità per gli infortuni o i danni che gli studenti dovessero 
subire o produrre per inosservanza di ordini o prescrizioni degli insegnanti accompagnatori. 
 
 

 
_________________    Firma dei genitori    ________________________________      ________________________________ 
        (data) 
 


