
CONVITTO NAZIONALE di STATO “T. CAMPANELLA” 
Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 

Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCV010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it 

E-mail: rcvc010005@istruzione.it PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 

 

 

 

 Reggio Calabria, 05/11/2021 

 

 Al personale Docente/Educativo  

 Ai Genitori e Alunni    

 delle classi quinte della scuola primaria  

 e di tutte le classi del Liceo 
 Al personale ATA 

 Sito: www.convittocampanella.edu.it 

 Bacheca ARGO 

 

Circolare n. 30   Docenti/Educatori  

Circolare n. 30   Alunni/Genitori   

Circolare n. 27   Personale ATA 

 
Oggetto: Partecipazione alla “Partita della Solidarietà”  
 

     L’organizzazione internazionale “SOS Villaggi dei Bambini”, sede italiana, all’interno delle 
progettualità e delle attività che realizza a favore dei bambini e dei ragazzi che per crescere non possono 

contare sulle cure della propria famiglia, promuove, insieme al Comune di Reggio Calabria, l’evento 
di sensibilizzazione sul tema dei diritti dei bambini e dei ragazzi con una partita di calcio tra la 

Reggina1914 Primavera e la Nazionale Attori. La manifestazione si terrà il 13 novembre 2021, 

presso lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria.  

 

 Sentiti i docenti, l’iniziativa è rivolta alle classi quinte della scuola primaria e alle classi del liceo.  

 
 Il costo del biglietto è di 4 euro a cui si aggiunge 1 euro per diritto di prevendita (totale 5 euro). 

 

Poiché l’evento è patrocinato dal Comune, dalle ACLI e dall’ATAM, il trasporto è offerto 
gratuitamente dalla stessa ATAM. 

 

La partenza è prevista dalla scuola alle ore 8:15/8:30 ed il rientro approssimativamente alle ore 13:00. 

 

Entro e non oltre il 09/11/2021 le quote dovranno essere corrisposte secondo le modalità concordate 

con i coordinatori di classe. Le quote pervenute oltre tale data non saranno accettate. 

 

Entro la medesima data, inoltre, i genitori invieranno via email all’account del coordinatore di classe 
(cognome.nome@convittocampanella.edu.it), debitamente compilato e firmato, il modello di 

autorizzazione da scaricare dal sito-sezione modulistica famiglia.  

 

Nel rispetto delle normative vigenti si ricorda che saranno obbligatori l’uso delle mascherine per tutti 

e l’esibizione del green pass o esito del tampone negativo al Covid-19 effettuato nelle 48 ore precedenti 

l’evento per i partecipanti di età superiore ai 12 anni. 

 

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 
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                                                                                                                                                            MOD.  I 
 

Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale di Stato  

 “Tommaso Campanella”  

 Reggio Calabria  
 

Oggetto: Autorizzazione uscita didattica Stadio “Granillo” 13/11/2021 
 

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

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

sez………… della scuola: 

Primaria                                Secondaria  II grado 

 

AUTORIZZANO 

La partecipazione del/la  proprio/a figlio/a all’uscita didattica  di seguito precisata: 

Partita della Solidarietà preso lo Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria 

Data: 13/11/2021  Partenza da scuola ore: 8:15-8:30 Rientro a scuola:13:00 (orientativamente) 

 

DICHIARANO 

 

 di essere a conoscenza del programma previsto e di accettare tutte le condizioni, modalità e 

termini di partecipazione; 

 di essere a conoscenza che:  

- il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare ed eseguire le disposizioni e indicazioni del     

docente accompagnatore; 

- dovrà attenersi scrupolosamente alle regole di normale diligenza; 

- eventuali danni arrecati alle strutture, arredi o quant’altro, per eventi dolosi saranno a carico 

della/e famiglia/e dei minori responsabili. 

 

 

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”. 

 

 


