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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE  
Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 0967620477  

Cod. mecc. Istituto: CZRH04000Q – Cod. Mecc.corso serale: CZRH040505 -C.F. 84000690796  - Codice Unico: UF9M13 

www.alberghierosoverato.gov.it –   czrh04000q@istruzione.it -  czrh04000q@pec.istruzione.it  

 
 Circ. 255/2021 -2022                                                                                   Soverato, 4 marzo 2022 

AI DOCENTI DELLE CLASSI: 

2^A - 2^C - 2^F – 2^D- 3^C - 3^H – 4^C – 5^D - 5^H 

AGLI ASSISTENTI TECNICI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI: 

2^A - 2^C - 2^F – 2^D- 3^C - 3^H – 4^C – 5^D - 5^H 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI EDUCATORI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB  

 

OGGETTO: Manifestazione in occasione della giornata dell’8 marzo e raccolta fondi per      

la popolazione ucraina 

Si comunica che, in data 8 marzo 2022, le classi in indirizzo saranno coinvolte, a vario titolo, nella 

manifestazione in oggetto.  

Gli studenti delle classi 2^F, 3^C e 4^C, unitamente agli studenti Rokochiy Giovanna Giuseppina 

della classe 5^D e Konopskyi Maksym della classe 2^D, parteciperanno, presso il teatro 

Comunale di Soverato dalle 9:30 alle 11:00, al Convegno tenuto dall’atleta Anna Barbaro, 

campionessa paralimpica Tokyo 2020.  

Il servizio di hostess e accoglienza durante la manifestazione sarà svolto dai seguenti studenti 

sotto la sorveglianza della prof.ssa Pirroncello Giuseppina: 

Classe Studenti coinvolti nel servizio di hostess e 

accoglienza 

Luogo di svolgimento  

e docente responsabile 

2^F Grande Angela, Mirante Azzurra, Khomic 

Mikita, Pugliese Agata, Saniano 

Christopher. 

Teatro comunale di Soverato. 

Prof.ssa Pirroncello Giuseppina 

3^C Constantino Suamy, Gagliardi Rosaria, 

Procopio Sara. 

Teatro comunale di Soverato. 

Prof.ssa Pirroncello Giuseppina 

4^C Carla Caterina, De Filippo Elisabetta, 

Giannini Irene, Lezemerja Rogert, Mazza 

Marco, Procopio Patrizia, Serrao Sara. 

Teatro comunale di Soverato. 

Prof.ssa Pirroncello Giuseppina 

Gli studenti delle classi 3^C e 4^C partiranno dalla sede succursale alle ore 8:30 e 

raggiungeranno accompagnati dalla prof.ssa Pirroncello Giuseppina. Gli studenti della 2^F che 

svolgeranno il servizio hostess, partiranno dalla sede centrale alle ore 8:20 e raggiungeranno il 

teatro accompagnati della prof.ssa Riccelli.  

I restanti studenti delle suddette classi raggiungeranno il teatro alle ore 9:30 accompagnati dai 

docenti della seconda ora che effettueranno la vigilanza nel corso dell’intera manifestazione. I 

due studenti delle classi 2^D e 5^D raggiungeranno il teatro Comunale sotto la sorveglianza dal 
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docente accompagnatore della classe 2^F. Al termine dell’evento, gli studenti faranno rientro 

nelle proprie aule ad eccezione degli studenti Giannini Irene e Mazza Marco che, 

accompagnati dal collaboratrice scolastico Sig.ra Catricalà Iole, raggiungeranno la sede 

centrale dell’istituto, ove effettueranno servizio di accoglienza fino al termine della 

manifestazione.  

A partire dalle ore 11:30, la campionessa paralimpica incontrerà una delegazione di studenti 

presso l’anfiteatro della sede centrale dell’istituto. Gli studenti saranno chiamati all’inizio 

dell’incontro che avverrà sotto la sorveglianza delle professoresse Vitale Antonella e Macrina 

Rosa. 

In tale occasione, il nostro Istituto effettuerà la raccolta fondi “Una Mimosa per l’Ucraina”. Gli 

interessati potranno acquistare, presso il teatro comunale, una torta mimosa. Il ricavato della 

vendita verrà interamente devoluto alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. I docenti 

interessati a partecipare alla raccolta mediante l’acquisto di una torta mimosa, dovranno 

comunicarlo alla collaboratrice scolastica Sig.ra Iole Catricalà entro sabato 5 marzo 2022 alle 

ore 12:00. 

L’intera manifestazione si concluderà con un pranzo presso la sede centrale dell’Istituto. 

Gli studenti coinvolti nell’evento sono riportati prospetto sottostante: 

DATA e ora Studenti coinvolti Attività svolta Luogo di svolgimento  

e docente responsabile 

Martedì 8 marzo 

2022, dalle 9:50 

fino a fine servizio 

Tutti gli studenti 

della classe 2^A 

 

Allestimento 

Sala 

Lab. Sala - Sede centrale 

dell’istituto. 

Prof. Giaimo Carmelo 

Martedì 8 marzo 

2022, dalle 8:00 

fino a fine servizio 

Tutti gli studenti 

della classe 2^C 

 

Allestimento 

Sala 

Teatro comunale di Soverato. 

Prof. Aretino Antonio 

Martedì 8 marzo 

2022, dalle 8:00 

fino a fine servizio 

Tutti gli studenti 

della classe 5^H 

Preparazione 

pranzo 

Lab. Cucina centrale dell’istituto. 

Prof. Romeo Antonio 

Martedì 8 marzo 

2022, dalle 8:00 

fino a fine servizio 

Tutti gli studenti 

della classe 3^H 

Preparazione 

e vendita 

torte 

Lab. Cucina - Sede centrale 

dell’istituto e Teatro comunale di 

Soverato. 

Prof. Origlia Domenico 

Gli studenti potranno partecipare all’evento solo previa autorizzazione scritta da parte dei 

genitori che dovrà essere compilata e sottoscritta secondo il modello allegato e consegnata al 

docente responsabile entro lunedì 7 marzo 2022 alle ore 12:00. 

Si ribadisce l’estrema importanza di rispettare e far rispettare le norme anti - Covid: 

distanziamento, utilizzo delle mascherine e divieto assoluto di assembramento.  

Si invitano gli studenti a mantenere un comportamento corretto durante l’incontro. Saranno presi 

provvedimenti disciplinari per comportamenti non conformi alla dignità della scuola. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.   
                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                Prof. Renato Daniele 
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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                                                                 AUTORIZZAZIONE GENITORI 

 
Il/la  sottoscritto/a   _________________                                                                            

genitore dello/la studente/ssa                                                           

frequentante nell’as. 2021/2022 la classe sez. ,  

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’evento dell’8 Marzo 2022 (come da circolare n. 

255 del 4 Marzo 2022) per svolgere la seguente attività: 

(barrare solo quella in cui è coinvolto lo/a studente/ssa) 

 Partecipazione al Convegno presso il teatro Comunale di Soverato dalle ore 9:30 alle ore 11:00 

(classi 2^F-3^C, 2^D, 5^D e 4^C) 

 Servizio Hostess e Accoglienza presso il teatro Comunale di Soverato dalle ore 8:30 alle ore 11:30 

(circa)- (Studenti coinvolti delle classi 2^F-3^C e 4^C) 

 Allestimento della sala presso la sede centrale dell’istituto dalle 9:50 fino a fine servizio (classe 2^A) 

 Allestimento sala presso il teatro Comunale di Soverato dalle 8:00 fino a fine servizio (classe 2^C) 

 Preparazione del pranzo presso la sede centrale dell’istituto dalle 8:00 fino a fine servizio (classe 5^H) 

 Preparazione e vendita torte presso la sede centrale dell’istituto e il Teatro comunale di Soverato 

(classe 3^H) 

Il/la sottoscritta, dichiara di essere consapevole che l’orario di fine attività potrebbe eccedere l’orario 

scolastico. 

Il/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.  

 
Luogo e data___________________________ Firma dei genitori o esercente la patria potestà 

 

 

 
N.B. In caso di firma di un solo genitore 

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a ___________________il ___________, consapevole 

delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 

del Dpr 245 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice Civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Luogo e data______________________                                                                                    

 

Firma________________________________ 

 

 


