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Circ. 331/2021 -2022 Soverato, 13 aprile 2022 

 
 

ALLE FAMIGLIE  

                                                                               AI DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

AL DSGA 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Inaugurazione “Casa Roella” DAVOLI 

Si comunica che, in data 14 aprile 2022, le classi in indirizzo saranno coinvolte nella 

manifestazione in oggetto che si terrà presso il Centro di accoglienza “Casa Roella” di 

Davoli. 

Gli studenti coinvolti nell’evento sono riportati nel prospetto sottostante: 

 
 

DATA e ora Studenti coinvolti 

  Dominjanni Andrea 
  Samà Marco 

 classe 5^H 

Giovedì 14 Aprile dalle ore 10:00  Nisticò Antonio 

 Pileci Salvatore 

 classe 2^A fino a fine servizio 

Chiaravalloti Martina 

Procopio Flavia 
Zangari Giada 

classe 1^H 

Teti Gabriele 
 classe 1^F 

 
Prenderanno parte all’inaugurazione i prof.: Barbuto Vittoria, Mungo Ippolita, 

Pirroncello Giuseppina. 
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Gli studenti potranno partecipare all’inaugurazione solo previa autorizzazione scritta 

da parte  dei genitori che dovrà essere compilata e sottoscritta secondo il modello 

allegato e consegnata al docente responsabile entro giovedì 14 aprile 2022. 

Altresì, provvederanno, in modo autonomo, a raggiungere la sede e a fare rientro nel 

proprio domicilio. 

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) 



 

 

 
 

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’11 Aprile 2022 “Giornata del mare 
2022-RiGenerazione SOVERATO” (come da circolare n. 326 del’8 Aprile 2022) che si terrà 

nei laboratori della sede centrale e presso il Teatro all’aperto del Lungomare di Soverato 

 
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 perindisciplina 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   


