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Circ.          9 0 /2022-2023        Soverato, 24/10/2022 

                                                                                                                                                               

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale educativo 

Al personale ATA 

Al DSGA 

                                                                                                                               

Oggetto: Ripresa televisiva Rai 3 - presentazione dell’aula Multisensoriale. 

 

In occasione dell’evento in oggetto, che si terrà in data 25.10.2022 dalle ore 7:00 alle ore 9:00, 
saranno impegnati, a vario titolo, i docenti e gli studenti sotto indicati: 

 

Classe Studenti coinvolti Tipologia servizio Docenti assistenti  

2C Mannarino Saverio – Fragale 
Alessandro – Falvo Francesco 

Servizio Sala Vendita Prof. Aretino 

2D Grandinetti Santino - Palaia Luca Servizio Sala Vendita Prof. Audino  

2F Nagit Diana – Guenda Soluri – 
Ercolano Michel 

Servizio Sala Vendita 
Servizio 
Accoglienza/hostess 

 

Prof.ssa Pirroncello 

2G Procopio Aurora Maria – Rossano 
Rebecca  

Servizio Sala Vendita Prof. Aretino 

3 A Iembo  - Giuliano Cucina  Prof. Quintieri 

3H Costanzo - Iembo Servizio Cucina Prof. Tropea Domenico 

4C Calabrò Martina, Gagliardi Rosaria 
– Procopio Sara  

Servizio 
Accoglienza/hostess 

Prof.ssa Pirroncello 

5B Garcea Francesco – Iannone 
Giovanna – Bevilacqua Cosimo 

Servizio Sala Vendita Prof. Gambino 

5C Giannini Irene - Mazza Marco  Servizio 
Accoglienza/hostess 

Prof.ssa Pirroncello 

 

Le ore effettuate dagli studenti nel contesto dell’attività in oggetto, saranno computate e valutate 
come attività PCTO dalla docente tutor. Gli studenti in indirizzo potranno partecipare all’attività 
previa presentazione del modello di autorizzazione dei genitori allegato alla presente circolare. 

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) 
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AUTORIZZAZIONE GENITORI 

 
I sottoscritti 

 

____________________________________

_____ 

nato/a a ______________________ il 

_______________ 

 

E 

 

_________________________________________

______  

nato/a a ______________________ il 

_______________ 

 

esercitanti patria potestà nei confronti del/della studente/studentessa 

_________________________________ frequentante la classe  ______ sez. ___ nell’ A. S. 2022/2023 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/ a partecipare alla “Ripresa televisiva Rai 3 - presentazione dell’aula 

Multisensoriale che si terrà martedi 25.10.2022 dalle 07:00 alle 09:00 presso la sede centrale 

dell’istituto. 
I sottoscritti DICHIARANO di aver preso visione della circolare n. 90 del 24.10.2022 e di accettarne 

integralmente il contenuto. 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___________________________
_____ 

 
 

 

                                                                      

 
 

 


