
IPSSEOA -  Via Leopardi, 4 – 88068 Soverato (Catanzaro) – TEL. 0967620477– e-mail: czrh04000q@istruzione.it – PEC: czrh04000q@pec.istruzione.it 

sito web: www.alberghierosoverato.edu.it - Codice Meccanografico: CZRH04000Q – Cod. Fiscale: 84000690796 -  Codice unico: UF9M13 – 

 

 

 

 

 

 

 

Circ.n. 225 – 2022/2023                                                                         Soverato,13 dicembre 2022 

                                                                                                                                  Ai Cdc  

della classe 4C; 

della classe 5C; 

della classe 2C; 

della classe 2F; 

della classe 2G; 

della classe 2H; 

Agli studenti della classe 4C: Calabrò M. –De Filippo E. – Gagliardi R. 

Grillone S. – Leotta A.  – Mezzatesta A. – Procopio S.   

Agli studenti della classe 5C: Cavallaro B. –Giannini I. – Ranieri M. – Procopio P.  

Alle studentesse della classe 2C: Zangari G. –Procopio F. 

Allo studente della classe 2F: Teti G. 

Alla studentessa della classe 2G: Ciciarello G.  

Agli studenti della classe 2H: Chiaravalloti M. - Riverso A. - Cirelli F 

Al DGSA  

Al sito web  

                                                                                                                                             Ai genitori  

 

Oggetto: Esercitazione speciale “Torrone day”16 dicembre.  

Si comunica che gli studenti in indirizzo con i docenti accompagnatori proff. Cuteri M. – 

Mungo I. – Pirroncello G.   svolgeranno il servizio hostess assistenza nelle seguenti 

modalità: 

 

Il loro servizio sarà computato come esperienza formativa Pcto dai loro tutor; mentre per gli 

studenti delle classi seconde saranno valutati dal docente della disciplina di accoglienza per 

attività pratica svolta. 

Gli studenti prenderanno parte all’iniziativa indossando obbligatoriamente la divisa e solo previa   

autorizzazione scritta da parte dei genitori che dovrà essere compilata e sottoscritta secondo il      
modello allegato e consegnata al docente accompagnatore. 

Gli spostamenti dei docenti e degli studenti avverranno con mezzo proprio e così 

anche per il rientro nel proprio domicilio. 
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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 autografata a mezzo stampa ex art. 3 c 2 Dlgs 39/93)                                           
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                       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 all’esercitazione Speciale “Torrone Day”: 

➢ □ in orario diurno dalle ore 09:00 a fine orario scolastico c/o il ns. 
Istituto 

➢ □ in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle 17,00 c/o il Palazzo di città di Soverato al 
Convegno che si terrà nella sala Consiliare. 

➢ □ in orario pomeridiano dalle ore 16:00 alle ore 19:00 c/o il Corso Umberto di Soverato per la 
degustazione del torrone. 

➢ □ in orario serale dalle ore 19:00 alle 23 c.a per la cena di gala c/o il ns. Istituto. 

I sottoscritti DICHIARANO: 

➢ Di essere informati del fatto che gli spostamenti avverranno con mezzo proprio; 

➢ di essere informati del fatto che la formazione professionale si svolgerà 

presso: Palazzo di città di Soverato – Corso Umberto di Soverato – 

nel nostro Istituto; che essa si svolgerà sia in orario scolastico e al di fuori 

del normale orario scolastico; con i docenti di Accoglienza Turistica e 

assistenti tecnici Pasqualina Cristofaro e Rosa Santoro per le attività 

sopraindicati 

➢ di aver preso visione della circolare n.  del 13.12. 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________________________                                                
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