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Circ.          6 7 /2022-2023        Soverato, 11/10/2022 

 

Alle docenti:  

Mungo Ippolita  

Cuteri Maria  

 

                                                                                                                               Agli studenti della classe 2^H: 

Chiaravalloti Martina 

Procopio Flavia 

Zangari Giada 

 

     Ai genitori degli studenti 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: Servizio assistenza e hostess in occasione dell’inaugurazione della Sala Multisensoriale 

del giorno 12 ottobre 2022 

I docenti e gli studenti in indirizzo saranno impegnati, in data 12 ottobre 2022 dalle ore 09,00 alle 12,00 ca 

per lo svolgimento dell’esercitazione. Al termine dell’esercitazione, le studentessa faranno rientro in 

classe. 

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. 

 

Allegati: 

Autorizzazione dei genitori per gli studenti/autorizzazione per la pubblicazione di foto e video 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Renato DANIELE 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs.vo n. 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: 

 

 Attività formativa (classi seconde) Servizio hostess assistenza presso il ns. Istituto  
 in orario diurno dalle ore 09.00 alle 12,00 c.a       12 /10/2022. 

 
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 per 
indisciplina o inosservanza delle disposizioni impartite dal tutor e dall’esperto nell’ambito delle 

attività di formazione.  
 

 
 

Soverato, 12/10/2022             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. 

                                                                                                        Firma 

Soverato, 12/09/2022                                                              _______________________ 



 

 


