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Circ. 323/2021 -2022                                                                                       Soverato, 06/04/2022 
 

AI DOCENTI DELLE CLASSI 2D e 1H 

ALLA  PROF.ssa BARBUTO VITTORIA  

AL PROF. QUINTIERI LUIGI 

AGLI STUDENTI IN ELENCO 

ALLE FAMIGLIE  

SITO WEB 

 
Oggetto: Presentazione  Progetto RiGenerazione MED- Cibarsi di cultura mediterranea per la neo Magna 
                Graecia del XXI secolo. 

 
Si comunica che, in data 7 aprile  2022, in occasione  della giornata mondiale della salute, gli 

alunni in elenco allegato, accompagnati dai docenti Barbuto Vittoria e Quintieri Luigi 

parteciperanno, presso la sala consiliare del Comune di Praia a Mare, all’evento in oggetto. 

 

La partenza in autobus è prevista per le ore 7:30 dal piazzale antistante la scuola media 

Ugo Foscolo e il rientro alle ore 16.30 circa.   

 

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 

ai docenti accompagnatori.  

 
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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 ALUNNI PARTECIPANTI

  
ALUNNI 

 
CLASSE 

1 DENG HAWI 
 

2D 

2 GIULIANI GAETANO 
 

2D 

3 IELAPI FRANCESCO 
 

2D 

4 TALARICO CARMEN 
 

2D 

5 TRAPASSO LUDOVICA 
 

2D 

6 SKOBEL MARIA ROSARIA 
 

2D 

7 CHIARAVALLOTI MARTINA 
 

1H 

8 PROCOPIO FLAVIA 
 

1H 

9 SCIDA LUIGI STEFANO 
 

1H 

10 ZANGARI GIADA 
 

1H 



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 alla Presentazione del  Progetto RiGenerazione MED-Cibarsi di cultura 
mediterranea per la neo Magna Graecia del XXI secolo che si svolgerà presso la Sala consiliare del Comune di 
Praia a Mare il 7 aprile 2022 . 

 
      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 

  


