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AI DOCENTI    

AGLI STUDENTI   

ALLE FAMIGLIE   

AGLI EDUCATORI   

AL PERSONALE ATA   

AL DSGA   

   

   

Oggetto: Uscita didattica presso “Salone dell’Orientamento” Reggio– classi quinte  

Si comunica che, nell’ambito delle attività di orientamento in uscita, giovedì 5 Maggio, gli studenti 
riportati nell’elenco allegato alla presente (Allegato1), parteciperanno all’uscita didattica presso il 

“Salone dell’Orientamento 2022” Ecolandia (RC).   
La partenza è prevista per le ore 7:50 dalla sede Centrale. L’arrivo, sempre presso la stessa sede, per 

le ore 19:30 c/a.  
La vigilanza ed il controllo degli studenti sono affidati ai docenti accompagnatori proff.: V. Barbuto, 

L. Catrambone e C. Lazzaro.  
La partecipazione all’uscita didattica è subordinata al possesso del green pass e sarà consentita 
solo previa autorizzazione scritta da parte dei genitori che dovrà essere compilata e sottoscritta 

secondo il modello allegato (Allegato 2) e consegnata a uno dei docenti accompagnatori entro 

mercoledì 4 Maggio 2022 alle ore 12:00.  
  

  

  

  

  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                                Prof. Renato Daniele   
                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)   
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Allegato 1: Elenco degli studenti partecipanti  
  

  

5A  5D  5G  5H  5I  

Bonofiglio Francesco  Adamo Domenico  Catanzariti Maria V.  Dominijanni Andrea  Aracri Giusy  

Borelli Angela  Bruno Alessandro  Mancuso Mariagrazia  Franzè Emanuele  Bava Concetta Sara  

Fabiano Valeria  Caliò Salvatore  Pellegrino Erika  Gallelli Sabrina  Cirillo Alessia  

Geracitano Vittoria  Cubelllo Maria T.  Riccelli Lucia  Lattari Francesco  Giannini Francesco  

Mautone Angela  Fiorentino Mathias  Riggio Giusy  Leone Daniele    

Megna Christian  Loprete Silvia  Rovito Giovanna  Maggio Laura    

Papaleo Viviana  Maltese Simone  Simonetti Francesco  Samà Marco    

Piscioneri Greta  Mangiacasale Pio F   Tedesco Natascia  Sestito Giacomo    

Ranieri Sara  Mirarchi Francesco    Stellacci David    

Torchia Salvatore  Procopio Giuseppe    Vetrano Giuseppe    

  Pittelli Maria Teresa    Zangari Maria Grazia    

  Sgrò Anna Chiara        

  Simonetti Nicolas        

   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 

  

  

  



Allegato 2: Autorizzazione dei genitori  

  

  

Al Dirigente  

Scolastico dell’IPSSEOA 

di SOVERATO    

  

OGGETTO: Autorizzazione all’Uscita Didattica c/o “Salone dell’Orientamento” Reggio  

I sottoscritti  

_________________________________________   E  

 _______________________________________________   nato/a a ______________________ il   

_______________ nato/a a ______________________  il    _______________  

  

esercitanti patria potestà nei confronti del/della studente/studentessa _________________________________ 

frequentante la classe  ______ sez. ___ nell’ A. S. 2021/2022   

AUTORIZZANO   

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al viaggio di istruzione in oggetto che si svolgerà dal 7 aprile 2022 al 

12 aprile 2022. I sottoscritti dichiarano    

 di essere informati del fatto che l’uscita didattica/viaggio di istruzione  di cui sopra sarà 

effettuata alla presenza dei docenti accompagnatori Tropea Domenico, Aloi Cristiana e Lazzaro 

Carmelino.   

 di aver preso visione del programma del viaggio di istruzione (allegato B della circolare n. 310 

del  
31.02.2022) e di accettarlo senza alcuna riserva;   

I sottoscritti, inoltre, esonerano da ogni responsabilità la scuola per incidenti, infortuni o smarrimenti 

derivati da inosservanza di ordini e prescrizioni impartite dal personale preposto alla sorveglianza.   

   

Luogo e data ___________________                                                                      In Fede   

                                     Firma dei genitori o dei soggetti esercitanti la patria potestà*   

   

                                   ______________________________     _____________________________    
   

  
* Si ricorda che, secondo quanto previsto dal art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, la potestà 

genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Nel caso in cui gli stessi non figurino conviventi nello stesso nucleo 

domiciliare, il presente modulo dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE firmato dai due genitori, o da coloro che 

esercitano la potestà genitoriale.   
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________________________________   
                                                                           


