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Circolare n.    115                                                                                                          Catanzaro, 25/11/2022 

       
Ai genitori  degli  alunni  

“Mini Sindaco” 
“Vice mini Sindaco” 

Al Sito Web 
Agli Atti 

 

Oggetto: Partecipazione all’iniziativa per l’anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza : iniziativa dal titolo Questa/o sono io. 
 

Si informano i genitori in indirizzo che, giorno 29 novembre prossimo, con inizio alle ore 9,30, presso la sala 
Concerti del Comune di Catanzaro, si svolgerà l’iniziativa dal titolo “Questa/o sono io”, alla presenza del 
Sindaco della Città e del Presidente Regionale dell’UNICEF della Calabria.  
Gli alunni dovranno essere accompagnati dai genitori alle ore 9,15, presso la sala Concerti del Comune di 
Catanzaro, dove ad attenderli ci sarà la docente referente di educazione civica prof.ssa Cimino.  
I genitori avranno cura di riprendere i propri figli a fine manifestazione.  
L’ autorizzazione sotto riportata dovrà essere compilata e consegnata al Docente di classe entro e non oltre 
il 26/11/2022. 
Cordiali saluti                                                                                   

 

 

_____________________________________________________________________ 

Partecipazione all’iniziativa per l’anniversario della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza : iniziativa dal titolo Questa/o sono io . 
 

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

Frequentante la classe………………… sez……………………… Scuola ………………………………............……………………………  

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa per l’anniversario della Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza “Questa/o sono io” giorno 29/11/2022 presso la sala Concerti del Comune 

di Catanzaro. I genitori si impegnano ad accompagnare e a prelevare i propri figli secondo quanto 

specificato nell’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,                                                                                                                          FIRME GENITORI 
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