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Prot. N° 6727
Catanzaro li, 15/11/2021
Ai Sig. Genitori degli Alunni delle classi 3^
Scuola secondaria di I° Grado
Oggetto: Autorizzazione uscita Orientamento scolastico presso l’Istituto ALBERGHIERO di Soverato (CZ)
PREMESSA
Il prossimo 30 Novembre 2021 le classi terze della scuola secondaria dell’IC “Don Milani – Sala” sono state invitate a
partecipare all’incontro formativo e alla visita guidata presso l’Istituto ALBERGHIERO di Soverato (CZ) sito in Via
G. Leopardi, 4 – 88068 Soverato (CZ).
L’autorizzazione compilata e firmata dovrà essere restituita al coordinatore di classe entro e non oltre il 19 novembre
2021 perché in relazione alle adesioni degli alunni si valuterà, nel rispetto della normativa covid19 e della
capienza dell’autobus, se fare due turni e prevedere la visita il
30 NOVEMBRE per un primo gruppo e 01 DICEMBRE per il secondo gruppo.
Gli studenti che daranno adesione, dopo aver fatto regolare ingresso a scuola, saranno trasportati con autobus sia andata
che ritorno.
L’incontro è programmato dalle ore 8.30 alle 12.30 circa. Al termine, i ragazzi faranno regolare rientro a scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON MILANI-SALA”
AUTORIZZAZIONE A.S. 2021/2022 – ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN USCITA
I sottoscritti _____________________________________________________________________ (cognome e nome
della madre, del padre o di chi ne fa le veci)
autorizzano l’alunno/a _____________________________________ frequentante la classe _____ sez. ____ di
codesto Istituto a partecipare all’incontro formativo e visita guidata per l’ORIENTAMENTO in uscita organizzato
presso l’Istituto ALBERGHIERO di Soverato (CZ) giorno 30 Novembre o 01 Dicembre 2021 dalle ore 8.30 alle
12.30 circa. I sottoscritti sollevano la scuola e gli insegnanti da ogni responsabilità per eventuali incidenti non
imputabili a incuria o negligente sorveglianza dei docenti.
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Data __________________
Firme
_________________________
___________________________

