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Comunicazione n. 147                                                                                 Gioiosa Marea 10/03/2022 

 

 
                                           Ai docenti delle classi TERZE della scuola secondaria di I° grado  

Del plesso “E. Aragona” e San Giorgio 

Ai genitori degli alunni delle classi Terze  

 

Oggetto: Evento culturale “Lotto ogni giorno non solo l’otto marzo”  

 

Si comunica che, nei locali dell’Auditorium Comunale, giorno 15 marzo 2022 dalle ore 9.00, tutti 

gli alunni delle classi terze del plesso “E. Aragona” e di San Giorgio parteciperanno all’Evento 

Culturale “Lotto ogni giorno non solo l’otto marzo”.  

L’attività, patrocinata dal Comune di Gioiosa Marea, sarà coordinata dall’Associazione 

Antiviolenza Aldebaran Onlus.  

Considerata l’importanza dell’evento, gli inseganti di Italiano delle classi III sono invitati a far 

leggere agli alunni dei brani a tema o far svolgere in classe lavori sulla tematica che possono essere 

esibiti durante l’evento. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 Scuola Secondaria di I° grado di San Giorgio: partenza alle ore 8.40 con il pulmino 

comunale, e rientro alle fine dell’Evento; 

 Scuola Secondaria di I° grado di Gioiosa Marea “Plesso Aragona” Classi III A/B  

 Gli alunni si recheranno a piedi all’Auditorium comunale osservando il seguente orario:   

Ore 8.50 uscita per gli alunni delle classi interessate che saranno accompagnati dagli insegnanti in 

servizio in quell’ora. 

 Si allega invito ricevuto  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ Evento Culturale “Lotto ogni giorno non solo l’otto marzo”  

 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

Frequentante la classe …….. sez. ……della scuola secondaria di I° grado di …………………………, 

AUTORIZZANO 

Il proprio figli………………………………………………………………………………………………. 

 a partecipare  Evento Culturale “Lotto ogni giorno non solo l’otto marzo” che si terrà giorno 15 marzo presso 

l’Auditorium comunale di Gioiosa Marea, compreso le modalità relative al trasporto che sarà organizzato dal Comune 

di Gioiosa Marea. (Valido solo per gli alunni del plesso di san Giorgio). 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n.24 prot.4277 del 20/09/2021. 

 

                    Luogo e data                                                                                                  FIRMA  

 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ Evento Culturale “Lotto ogni giorno non solo l’otto marzo”  

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

Frequentante la classe …….. sez. ……della scuola secondaria di I° grado di …………………………, 

AUTORIZZANO 

Il proprio figli………………………………………………………………………………………………. 

 a partecipare  Evento Culturale “Lotto ogni giorno non solo l’otto marzo” che si terrà giorno 15 marzo presso 

l’Auditorium comunale di Gioiosa Marea, compreso le modalità relative al trasporto che sarà organizzato dal Comune 

di Gioiosa Marea. (Valido solo per gli alunni del plesso di san Giorgio). 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n.24 prot.4277 del 20/09/2021. 

 

                    Luogo e data                                                                                                  FIRMA  

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’ Evento Culturale “Lotto ogni giorno non solo l’otto marzo”  

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

Frequentante la classe …….. sez. ……della scuola secondaria di I° grado di …………………………, 

AUTORIZZANO 

Il proprio figli………………………………………………………………………………………………. 

 a partecipare  Evento Culturale “Lotto ogni giorno non solo l’otto marzo” che si terrà giorno 15 marzo presso 

l’Auditorium comunale di Gioiosa Marea, compreso le modalità relative al trasporto che sarà organizzato dal Comune 

di Gioiosa Marea. (Valido solo per gli alunni del plesso di san Giorgio). 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n.24 prot.4277 del 20/09/2021. 

 

                    Luogo e data                                                                                                  FIRMA  


