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Agli alunni e genitori, 
 ai docenti delle classi quarte   

 sede e plessi. 
Al DSGA per i provvedimenti di competenza 

Al docente referente Claudia Calabrese  
Sito www.scuolasalgari.edu.it 

SMS Cesareo  
 
 

OGGETTO: Informativa “Un Carnevale da fiaba” Scuola Cesareo - Progetto Continuità  – Miglioramento dell’O.F. 
 
I docenti di questa Istituzione scolastica, nell’ambito del Miglioramento dell’Offerta Formativa e del Progetto Continuità, comunicano di voler 
partecipare alla manifestazione “Un Carnevale da fiaba” presso la scuola secondaria di primo grado “G.A.Cesareo”.                                                 
Giorno 21 febbraio 2023 , le classi interessate si recheranno a piedi, accompagnati  dai docenti di classe, presso la suddetta scuola con la seguente 
scansione oraria: 

 I  turno dalle ore 10.30 alle ore 11.30 classi 4E-4F (docenti accompagnatori Canzoneri-Modica-Castronovo-Sampino-
Pellegrino- supporto Lo Nardo Fabio )  

II  turno dalle 11.30 alle ore 12.30 classi 4A-4B-4C-4D (Perconte-Lo Giudice-Cannarozzo-Puccio-Rinicella-Vella 
supporto coll scolastico del reparto M.Luisa Quaranta) 

Le insegnanti di sostegno avranno cura di rimodulare il loro orario  di servizio per accompagnare le suddette classi. Al termine della manifestazione 
gli alunni rientreranno nei plessi di appartenenza per il regolare svolgimento delle attività didattiche.   Si invitano i genitori a fornire l’adesione alla 
manifestazione sottoscrivendo la seguente autorizzazione che sarà consegnata ai docenti di classe.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

I sottoscritti ………….………………………………………….……………………../…………………………………..……………………………..…………………….genitori dell’alunno/a 
…………………………………..…………………………. Classe……….…. Sez……….… autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare  alla manifestazione “Un 
Carnevale da fiaba” presso la scuola Cesareo il 21 febbraio 2023, a piedi, come da informativa del DS del 13 febbraio 2023    

Dichiaro di aver pagato la quota assicurativa per l’anno scolastico 2022/23. Nel caso di firma di un solo genitore, 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. 316,317 ter e 337 quarter del codice civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  





 

Data ________________________                                                                                                       FIRMA  genitore/i 

_______________________________________________________________________________________ 
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