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Circ. 84/2021-2022 Soverato, 27/10/2021 

 
Ai docenti:  

Pirroncello Giuseppina.  

Assistente Tec. Lab. Acc. Turistica: Rosa Santoro  

Agli studenti: 4C Giannini Irene – Ranieri Michela 

Viscomi Sara, Serrao Sara  

  3C De Filippo Elisabetta, Calabrò Martina,  

Gagliardi Rosaria 

                                                                      AI GENITORI 

Succursale  

SITO WEB 

OGGETTO: Servizio assistenza hostess in occasione della Giornata di formazione- progetto “A 

BRACCIA…TESE” – AVIS PROVINCIALE CATANZARO –28 ottobre 2021. 

Gli studenti in indirizzo presteranno servizio assistenza hostess, nella giornata del 28 ottobre 2021, 

secondo la seguente turnazione: 

TURNO STUDENTI COINVOLTI 

1 turno di servizio: 8:00 – 10:50 Calabrò Martina – Gagliardi Rosaria – De Filippo 

Elisabetta  

2 turno di servizio: 10:50 – 13:20 Giannini Irene – Ranieri Michela – Serrao Sara e 

Viscomi Sara 

Nel rispetto dell’orario stabilito, le allieve della classe 3 C si recheranno alle ore 8.00 presso la sede 

centrale e saranno esonerate dalle lezioni fino alle ore 10:50. Al termine del servizio, accompagnate 

dalla Prof.ssa Pirroncello, rientreranno in classe (sede succursale) e svolgeranno regolarmente le 

lezioni curriculari. Le studentesse della 4C, invece, svolgeranno regolarmente le prime tre ore di 

lezione presso la sede succursale e alle ore 10:50, accompagnate dalla prof.ssa Pirroncello, si 

recheranno presso la sede centrale ove presteranno servizio fino al termine delle lezioni. 

Durante il servizio, l’A.T. Santoro effettuerà attività di vigilanza e supporto. 

Le ore effettuate dagli studenti nel contesto dell’attività in oggetto, saranno computate e valutate 

come attività PCTO dalla docente tutor.  

Gli studenti in indirizzo potranno partecipare all’attività previa presentazione del modello di 

autorizzazione dei genitori allegato alla presente circolare. 

Allegati:  

- Autorizzazione dei genitori per gli studenti 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Renato DANIELE 
                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 39/93 
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AUTORIZZAZIONE GENITORI 

 

 

 

 

Il/La sottoscritta ________________________________________________________ 

genitore dello/la studente/ssa______________________________________________ 

frequentante nell’as. 2021/2022 la classe_________________sez.________________. 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare: 

 

 Visita Guidata  Viaggio d’istruzione    

 Progetti POF  

___________________________________________________________  

 Progetto PON-POR ______________________________________________________  

 Pcto  - Giornata di formazione- progetto “A BRACCIA…TESE” – AVIS PROVINCIALE 

CATANZARO – giorno 28 ottobre  presso Anfiteatro del Ns. Istituto dalle ore 08.00 alle 

13.20. 

                                                                                                                     

    in orario diurno dalle ore 08.00 alle 10.50 c.a (studentesse 3C)   28/10/2021 

    in orario diurno dalle ore 10:50 alle 13.20 c.a (studentesse 4C)   28/10/2021 
la sottoscritta solleva la scuola da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecate per 
indisciplina o inosservanza delle disposizioni impartite dal tutor e dall’esperto nell’ambito delle attività di formazione.  
Dichiara di essere informato/a che Il/la proprio/a figlio/a è assicurato/a per le attività extra scolastiche con la 

Compagnia Cattolica Assicurazioni polizza R.C N. 00058132300264 e Infortuni N. 00058131303289. 

 

Soverato, 27/10/2021                        Firma dei genitori o esercente la patria potestà  

                                                     

______________________________________ 

  
Firma dello studente ____________________________                              

 
 

 
 

 

 


