LICEO SCIENTI FICO STATALE "Leonardo Da Fine!"- SORA
Agli alunni delle classi III, IV e V - SEDE
Oggetto: alternanza scuola / lavoro - "studio legale simjlato" - raccolta adesioni
La nostra scuola offre la possibilità di partecipare alle atti ità di "studio simulato". finalizzate
all'orientamento alla professione di avvocato (percorso di accesso alla professione. settori di atti ità.
relazioni con clienti/magistrati/colleghi/cancellerie/ufficiali giudiziari, codice deontologico. tariffe
professionali e compensi. linguaggio giuridico, codici e fonti del diritto, giurisprudenza, conciliazione e
mediazione, processo telernatico).
Tempi e luoghi: 2 incontri di due ore ciascuno a scuola in orario extrascolastico i 1 incontro con il Giudice
di Pace di Soia (presso la sede in Soia. Piazza San Francesco).
Per aderire si prega di compilare la scheda sottostante e di restituirla. firmata, direttamente ai collaboratori
scolastici dei pian entro il 1 0-03-2018,
7)
0' possibile segnalare eventuali giorni ed orari preferiti tra i seguenti: lunedì nlart?di q1c dì
13,10-15,10: 13.20-15.20: 1330-15,30.

i

lo sottoscritt ..... ............... . ...... ............ .............. .---- .............. ( madre/padre/tutore legale) dell'alnnn...
minorenne) ...................................... iscritt.... alla classe ................... chiedo la partecipazione
allo ''studio legale simulato'', preferibilmente nella giornata di,
e nell'orario ..............
Data- .........................
Firma .............................................
...

. ......

....

LICEO SCIENTIFICO STATALE "Leonardo Da frnnei"- SORA
Agli alunni delle classi III, IV e V - SEDE
Oggetto: alternanza scuola I lavoro - "studio legale simulato" - raccolta adesioni
La nostra scuola offre la possibilità di partecipare alle attività di ''studio simulato'', finalizzate
all'orientamento alla professione di avvocato (percorso di accesso alla professione. settori di atti ità.
relazioni con clienti/magistrati/colleghi/eancellerie/ufflcialì giudiziari, codice deontologico. tariffe
professionali e compensi. linguaggio giuridico, codici e 'onti del diritto, giurisprudenza, conciliazione e
mediazione, processo telematico).
'[empi e luoghi: 2 incontri di due ore ciascuno a scuola in orario extrascolastico ± I incontro con il Giudice
di Pace di Sora (presso la sede in Soia- Piazza San Francesco).
Per aderire si prega di compilare la scheda sottostante e di restituirla. firmata, direttamente ai collaboratori
scolastici (lei piani entro il 10-03-201 2.
E' possibile segnalare eventuali giorni ed orari preferiti tra i seguenti: lunedì martedrvo er giovedì
13.I(-lS,l0: 13.20-15.20: 1330-1530.
Io sottoscritt ... ..... .... ................ ....................... .......... .............
(madre/padrc/tutore legale) dellalunn
minorenne) ............................................... iscritt..,, alla classe ................. chiedo la partecipazione
allo ''studio legale simulato''. prel'cribilmente nella giornata di
........................ e nell'orario ............
Data- ......................... .
Firma .......................................

