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Ai docenti 
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e p.c. 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Conferenza di presentazione del libro “Le ferite e la speranza” -  21 novembre 2022 

Si comunica che, stante la proposta pervenuta dall’I.I.S. “Nostro- Repaci” di Villa San Giovanni (RC), lunedì 21 

novembre p.v. il nostro Istituto prenderà parte alla conferenza in oggetto, che si terrà dalle ore 10:00 presso la sala 

convegni del Castello Ruffo di Scilla. 

L’organizzazione prevista per la giornata è la seguente: 

 CLASSI TERZE PLESSO “G.MINASI” 

Gli allievi delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado “G.Minasi”, previa autorizzazione dei genitori 

secondo l’allegato modello, alle ore 9:30 usciranno da scuola a mezzo pulmino comunale per recarsi presso la sede 

della conferenza insieme con i rispettivi docenti accompagnatori.  Al termine dell’incontro, i suddetti allievi 

faranno rientro a scuola, stesso mezzo.  

 CLASSI TERZE SECONDARIA DI I GRADO MELIA – SOLANO SUPERIORE 

I genitori che, previa dichiarazione scritta secondo l’allegato modello, si siano resi disponibili al trasporto dei figli 

con mezzo proprio, provvederanno ad accompagnarli presso la sede della conferenza entro le ore 9:45; i docenti 

accompagnatori provvederanno ad attestare la presenza degli allievi sul posto, garantendone la vigilanza per tutta 

la durata dell’evento. 

Al termine della manifestazione, gli alunni faranno rientro a casa con le medesime modalità organizzative.  

 

Si raccomanda vivamente ai docenti impegnati ad attestare la presenza degli allievi di effettuare contestualmente la 

raccolta della modulistica autorizzativa, avendo cura di conservarne copia. 

 

All’evento sono altresì invitati a prendere parte, oltre ai genitori di Melia e di Solano resisi disponibili ad 

accompagnare i ragazzi, anche i rappresentanti dei genitori delle classi interessate, nonché i genitori facenti parte 

del Consiglio d’Istituto. 
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