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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. 343/2021 -2022                                                                                             Soverato, 28/04/2022  

 

AI DOCENTI DELLA CLASSE 5 ^I 

AL PROF. CUPONE ALESSANDRO 

AL PROF. QUINTIERI LUIGI 

ALL’A.T. CONDINO GIACOMO 

AGLI STUDENTI DELLA 5^I: GIANNINI FRANCESCO 

FROIO GABRIELE 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

SITO WEB  

 

Oggetto: Concorso enogastronomico nazionale di cucina –“Tropea e dintorni: tra Tradizioni, 

Territorio e Gastronomia” 

Si comunica che, in data 29 aprile 2022, gli studenti in indirizzo parteciperanno al Concorso 

“Tropea e dintorni: tra Tradizioni, Territorio e Gastronomia”, che si terrà a Tropea presso l’Istituto di 

Istruzione Superiore Tropea plesso Servizi Enogastronomici di Tropea –VV. 

 

Gli studenti, accompagnati dai docenti Cupone Alessandro, Quintieri Luigi e dall’A.T. Condino 

Giacomo, effettueranno gli spostamenti con mezzo proprio. La partenza è prevista alle ore 7:30 

dalla sede centrale dell’istituto e il rientro nel tardo pomeriggio. 

 

Gli studenti potranno partecipare alla manifestazione in oggetto solo previa consegna al prof. 

Cupone A. dell’autorizzazione scritta da parte dei genitori. 

 

I docenti in servizio nella classe 5^I annoteranno sul RE la partecipazione degli studenti coinvolti 

nella manifestazione. 

 

 

 

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  

  

I  sottoscritti                                            e _________________________________________                                                   

genitori dello/la studente/ssa                                                      frequentante 

nell’as. 2021/2022 la classe  __sez.  ,   

Autorizzano il proprio figlio/a a partecipare all’evento del 29 Aprile 2022 “I 

concorso enogastronomico nazionale di cucina – Tropea e dintorni: tra 

Tradizioni, Territorio e Gastronomia” (come da circolare n. 343 del 27 Aprile 

2022) che si terrà a Tropea presso l’Istituto di Istruzione Superiore Tropea plesso 

Servizi Enogastronomici di Tropea -VV  

  

I  sottoscritti, dichiarano di essere consapevoli che gli spostamenti avverranno con mezzo proprio e che  

l’orario di fine attività eccederà 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________________________________  

  

 

 

 

 


