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CIRCOLARE N. 83 DEL 11/11/2013 
 
        Alle Classi 
        Al Personale 
 
OGGETTO: concorso "C'era una svolta" – orari e modalità della prova nazionale. 
 
Giovedì 14 NOVEMBRE 2013 ci sarà la prova nazionale del concorso "C'era una svolta" presso il 
nostro Liceo. 
I docenti di italiano delle classi coinvolte sono pregati di annotare sul registro di classe i nomi dei 
partecipanti. Gli alunni iscritti al concorso sono autorizzati ad uscire alle 13.10, qualora la classe 
abbia la sesta ora di giovedì. 
Tutti gli alunni devono ritirare l'autorizzazione dal proprio docente di italiano o dalla prof.ssa 
Carolla, farla firmare a un genitore e restituirla entro mercoledì 13. 
Si ricordano orari e modalità della prova, che si svolge in sede CENTRALE: 
Ore 14.15: ritrovo dei partecipanti nel cortile del Liceo; ingresso nelle aule che saranno 
opportunamente indicate. 
Ore 14.30: inizio della prova, con le modalità dei concorsi pubblici.  
Gli alunni possono consegnare l'elaborato appena lo hanno concluso e comunque dovranno farlo 
entro le 18.30. 
Con l'augurio di buon lavoro 

Il Dirigente Scolastico 
Lucio Mariani 

 
 
Albano, li 11 novembre 2013 
 
 
 
 



Al Dirigente Scolastico 
Liceo Ugo Foscolo, Albano Laziale (Rm) 

Il/la sottoscritto/a ...................................................………………………………………………………….,  
genitore dell’alunno/a………………………………………………….della classe ………………………, 
autorizza il/la figlio/a a partecipare alla prova del Premio letterario Nazionale "C'era una svolta", 
http://unasvolta.altervista.org/.   
La prova si terrà al Liceo Foscolo di Albano, in sede CENTRALE,  

Giovedì 14 novembre 2013, a partire dalle ore 14.15. 
Il sottoscritto autorizza quindi il/la figlio/a ad uscire dalle lezioni alle ore 13.10 (in caso di uscita 
prevista alle 14.10) ed a tornarvi alle ore 14.15, secondo l'orario seguente: 
Ore 14.15: ritrovo dei partecipanti nel cortile del Liceo; ingresso nelle aule che saranno 
opportunamente indicate. 
Ore 14.30: inizio della prova, con le modalità dei concorsi pubblici. Gli alunni possono consegnare 
l'elaborato appena lo hanno concluso e comunque dovranno farlo entro le 18.30. 
Il/la sottoscritto/a solleva la scuola da ogni responsabilità per inconvenienti che potrebbero verificarsi 
in itinere, per infortuni derivanti da eventi aleatori, da atti inconsulti, da inosservanza delle regole e 
delle prescrizioni vigenti da parte del/la ragazzo/a.  

In fede, 
FIRMA del GENITORE 

 
 
DATA: Albano, li …………..novembre 2013 
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