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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. 286/2021 -2022                                                                                           Soverato, 21/03/2022  

  

AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

Oggetto: Partecipazione al Convegno “Progetto Sud, Giovani e Innovazione Calabria” 

 

Si comunica che, in data 28 marzo 2022 dalle ore 9:50 alle ore 12:40, tutti gli studenti delle classi 

terze, quarte e quinte parteciperanno al convegno in oggetto presso il Teatro Comunale di 

Soverato. 

 

Gli studenti saranno accompagnati dai docenti in servizio alla terza ora che effettueranno 

attività di vigilanza fino alla fine dell’incontro. I docenti non coinvolti nell’attività rimarranno a 

disposizione della scuola secondo il normale orario di servizio.  

Al termine dell’incontro, gli studenti faranno rientro al proprio domicilio. 

 

La partecipazione all’evento sarà consentita solo previa autorizzazione scritta da parte dei 

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

docente accompagnatore entro sabato 26 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. 

 

 

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 al Convegno “Progetto Sud, Giovani e Innovazione Calabria” 

 che si terrà lunedì 28 marzo 2022 dalle ore 9:50 alle ore 12:40 presso il Teatro Comunale di 

Soverato 
 

Il/la sottoscritta solleva la scuola da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecate per  indisciplina o 

inosservanza delle disposizioni impartite dal docente accompagnatore.  

 
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________________________________ 

 


