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                             Reggio Calabria, 22/10/2021 

 

                                                                                                         Al Personale Docente/Educativo 

                                                                                                          Al Personale ATA 

                                                                                                         Ai Genitori/Alunni Liceo                                                                       

                                                   BACHECA ARGO  

                                                                    Sito Web: www.convittocampanella.edu.it 

 

Circolare n. 27   Docenti /Educatori.  

Circolare n. 27   Genitori/Alunni 

Circolare n. 24   Personale ATA 

 

OGGETTO: Concessione Assemblea d’Istituto in data 28/10/2021. 

 

Al fine di favorire la propaganda elettorale e consentire ai candidati alla Consulta Provinciale 

degli Studenti di esporre il loro programma, 
 

                                                        AUTORIZZO 
 

lo svolgimento dell’assemblea d’istituto in data 28/10/2021 dalle ore 08:15 alle ore 10:55. 
 

Onde evitare rischiosi assembramenti, l’assemblea si svolgerà in modalità a distanza con i candidati 
collegati, dalla palestra, con tutte le classi del Liceo Classico di Ordinamento e del Liceo Europeo.  
 

I candidati si collegheranno dalla palestra tramite l’account: 
candidaticonsulta@convittocampanella.edu.it, per il cui accesso riceveranno la password sul loro 

account istituzionale (cognome.nome@convittocampanella.edu.it). Ogni classe si collegherà dal 

proprio account (es.: primaa.liceo@convittocampanella.edu.it), la cui password è in possesso dei 

docenti di ogni singolo consiglio, alla presenza dei docenti in servizio secondo l’orario curriculare. 
 

Il link per il collegamento è il seguente: https://meet.google.com/nsy-oqbu-ywb 
 

Per il fluido e sereno svolgimento dell’assemblea raccomando di mantenere i microfoni disattivati per 

evitare di creare interferenze e confusione. Il microfono verrà attivato solo nel momento in cui sarà 

possibile prendere ordinatamente la parola.  
 

Alle ore 10:55, terminata l’assemblea, i candidati e i docenti presenti nelle aule chiuderanno il 

collegamento. Gli alunni potranno lasciare l’Istituto autonomamente solo se autorizzati dai genitori. 
 

Il modulo di autorizzazione, da scaricare dal sito, dovrà essere inviato all’account 
cognome.nome@convittocampanella.edu.it del docente coordinatore di classe 
 

I docenti coordinatori di classe avranno premura di informare i rappresentanti dei genitori della 

pubblicazione, sul sito web www.convittocampanella.edu.it, della presente circolare, affinché questi 

si facciano portavoce della presente presso gli altri genitori della classe. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 



                                                                                                                                                             

Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale di Stato  

 “Tommaso Campanella”  

 Reggio Calabria  
 

 
 
Oggetto: Autorizzazione uscita anticipata a seguito di assemblea d’istituto 
 

I sottoscritti ………..……………………….. e …….…………………………., genitori 

dell’alunno/a …………………………………………… frequentante la classe ………… 

sez………… della scuola secondaria  II grado, in osservanza delle disposizioni  sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori, 

AUTORIZZANO 

il/la  proprio/a figlio/a ad uscire da scuola alle ore 10:55 del giorno 28/10/2021, al termine della 

giornata dedicata all’assemblea d’istituto. 

 

Reggio Calabria,   ___________________                                                             

                     Firma  genitori 

 

 

 

 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli 

In ottemperanza alla Legge 54/2006 e alla nota MIUR Prot. N. 5336 del 02/09/2015 recante: “Indicazioni operative per la concreta attuazione in 

ambito scolastico della L. 54/2006-Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, nel caso in cui un genitore È 
IRREPERIBILE o IMPOSSIBILITATO AD APPORRE FIRMA, l’altro genitore firmatario deve rilasciare la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

 


