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Circ. n .108

Catanzaro, 22/11/2022
Ai genitori degli alunni selezionati
per il Progetto “Catanzaro d’altri tempi”
e p.c. Alla DSGA
Al sito web dell’Istituzione scolastica
Agli atti

Oggetto: Associazione Culturale Gruppo Spes - progetto “Catanzaro d’altri tempi” con il Patrocinio del Comune di
Catanzaro
Con la Presente si comunica che gli esperti dell’Associazione culturale Gruppo Spes del progetto “Catanzaro d’altri
tempi”,hanno stilato un elenco provvisorio degli alunni selezionati dopo l’ audizione dei giorni scorsi.
Pertanto si informano i SS.GG. che l’ attività con i suddetti alunni avrà inizio venerdì 02/12/2022.
Gli incontri si svolgeranno nel Plesso Della Scuola Primaria “Sala Campagnella”, ogni venerdì ,dalle ore 15,00 alle ore
17,00 ,alla presenza dei soli esperti dell’ Associazione.
Gli alunni selezionati saranno informati dalle Fiduciarie di plesso e i genitori degli stessi dovranno compilare
l’autorizzazione sotto riportata entro e non oltre il 28/11/2022 e consegnarla ai Docenti di classe..

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

___________________________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE
A partecipare all’’incontro che si svolgerà nel Plesso Della Scuola Primaria “Sala Campagnella” ogni venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 alla
presenza dei soli esperti dell’ Associazione.
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’’incontro che si svolgerà nel Plesso Della Scuola Primaria “Sala Campagnella” ogni venerdì dalle ore
15,00 alle ore 17,00 alla presenza dei soli esperti dell’ Associazione. 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

