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Ai genitori  degli alunni delle  classi 5 

della Scuola Primaria  
 
 

Oggetto: Iniziativa inerente alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne. 
 
 

Si informano i genitori che, giorno 25/11/2022, in occasione della Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne, il Ns Istituto ha organizzato un evento dal titolo "Vestiamo 
le Donne della bellezza dei pensieri dei  bambini" con attività laboratoriali rivolto agli alunni delle classi 
Quinte Primaria. Interverranno, online, Valeria Fedeli, già Ministro dell'Istruzione,  Caterina Misuraca, 
Rossella Aucelli e Valentina Martin, scrittrici del libro "La bellezza salverà il mondo" che narra la storia di 
20 Donne che hanno saputo fare la differenza. Una di loro, sarà presente e racconterà la sua storia: Elena 
Vera Stella, stilista. 
 L’ Evento si svolgerà c/o i locali della Scuola Primaria Samà dalle ore 09.00 
Pertanto gli alunni delle classi 5 saranno accompagnati dai genitori alle ore 08,30 presso la Scuola Primaria 
Samà dove ad accoglierli troveranno i Docenti delle loro Classi .  
Gli alunni dovranno essere ripresi dai genitori alle ore 13,30. 

    L’ autorizzazione sotto riportata e la liberatoria allegata alla presente ,per la pubblicazione delle immagini, 
fotografie o video dovrà essere compilata e consegnata al Docente di classe entro e non oltre il 18/11/2022. 

   Cordiali saluti                                                                                   
 

 
______________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE 
Iniziativa "Vestiamo le Donne della bellezza dei pensieri dei  bambini" 

25/11/2022 – c/o i locali della Scuola Primaria Samà alle ore 08,30. 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..genitore  dell’alunno  ……………………………….………………. 

frequentante la Classe……sez… del plesso……………………,,, ............................................................................. dell’I. C. Don Milani Sala 

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’ iniziativa Vestiamo le Donne della bellezza dei pensieri dei  bambini “”, come da Informativa. 
Ai sensi e per gli effetti del DPR445/2000 e s.m.i. , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del citato DPR, in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche volontà dell’altro genitore che esercita la patria 
potestà dell’alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso la presente delega. 

CATANZARO,  FIRMA GENITORE 
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