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Circ. 314 – 2022/2023                                                                        Soverato, 3 febbraio 2023 

 
Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Servizio assistenza - hostess in occasione dell’avvio della stagione teatrale - 2° 

spettacolo giorno 08 febbraio 2023 

 

In occasione della prosecuzione della stagione teatrale, le allieve della classe 3 C: Caruso S., Cirillo 

Karol A., Grande A.S., Mirante A., Schiavone G.R, e Skobel R. e la studentessa della classe 1C 

Mirante A., svolgeranno il servizio di assistenza presso il Teatro comunale di Soverato, mercoledì 8 

febbraio 2023 dalle ore 20:00 alle ore 22:00.  

 

Le ore effettuate dagli studenti del triennio, nel contesto dell’attività in oggetto, saranno 

computate e valutate come attività PCTO dalla docente tutor. L’attività svolta dalla 

studentessa Mirante A. sarà valutata come esercitazione speciale. Tutti gli studenti 

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 ai sensi  

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

 
Il/la  sottoscritto/a   ___                                                                            

genitore dello/la studente/ssa                                                           

frequentante nell’as. 2022/2023 la classe sez.  . 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare: 

 

 Attività formativa: PCTO 

 Esercitazione volontaria di Lab. Accoglienza Turistica 

 Presso il teatro comunale di Soverato, in data 08.02.2023 in orario serale dalle ore 20:00  

alle ore 22:00 c.a       

 

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, ____________              

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, __________                                                              _______________________ 

 

 

 

 

 

mailto:czrh04000q@istruzione.it
mailto:czrh04000q@pec.istruzione.it
http://www.alberghierosoverato.edu.it/

