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Circ.  274/2021 -2022                                                                    Soverato, 17/01/2023 

 

AI DOCENTI  
                                                                               AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE                            
AGLI EDUCATORI 

AL PERSONALE ATA 
Al DGSA  

SITO WEB 

OGGETTO: Esercitazione speciale Congresso CGIL – 19 Gennaio 20223 
 

Si comunica che, nella giornata di giovedì 19.01.2023, gli studenti svolgeranno 

un’esercitazione speciale in occasione del congresso della CGIL, secondo lo schema 

sottostante:  

CLASSE STUDENTI COINVOLTI DATA E ORA 

DELL’ESERCITAZIONE 

DOCENTI E ASSISTENTI 

TECNICI COINVOLTI 

3^G Tutta la classe Dalle 08:00 fino a fine servizio Prof. Aretino A. 

3^A Tutta la classe Dalle 08:00 fino a fine servizio Prof. Quintieri L. 

3^F Tutta la classe Dalle 08:00 fino a fine servizio Prof. Cupone A. 

3^C Skobel Maria Rosaria 

Mirante Azzurra 

Cirillo Karol 

Khomic Mikita 

Dalle 08:00 fino a fine servizio Prof.ssa Mungo I. 

2^H Tutta la classe Dalle 08:00 fino a fine servizio Prof. Romeo A. 

Prof. Gambino U. 

Inoltre, in data 18 gennaio 2023, la classe 3^A sarà impegnata per la preparazione 

dell’evento, nel laboratorio di cucina dalle 8:00 fino alle 14:10 sotto la vigilanza del prof. 

Quintieri. 

I docenti delle classi coinvolte resteranno a disposizione della scuola secondo il normale 

orario di servizio.  

Per gli studenti del triennio, le ore svolte nel contesto dell’esercitazione verranno computate 

come attività di PCTO. 

Gli studenti saranno ammessi alla suddetta attività indossando obbligatoriamente la divisa 

e solo se in possesso della relativa autorizzazione firmata dai genitori. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Renato Daniele) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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AUTORIZZAZIONE GENITORI  

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. 2022/2023  

AUTORIZZANO  

il/la proprio/a figlio/ a partecipare all’esercitazione speciale in occasione del Congresso 

della CGIL che si svolgerà presso l’IPSSEOA di Soverato in data 19.01.2023 

I sottoscritti DICHIARANO:  

 Di essere informati che l’orario di termine dell’esercitazione potrebbe eccedere il normale 

orario scolastico; 

 di aver preso visione della circolare n. 274  del   17.01.2023 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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