
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.: RCVC010005 – 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 
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Bacheca ARGO 

Sito Web: www.convittocampanella.edu.it 

 

 

Oggetto: Scuola sec. II grado-partecipazione alla Conferenza “Dall’analisi dei dati statistici  

               della Calabria al monitoraggio della legalità sul territorio” 

 

Comunico che Sabato 15 Ottobre p.v., i componenti del Direttivo del Club Interact Convitto 

“T. Campanella”, parteciperanno, presso l’Aula Magna “Quistelli” dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria, alla conferenza “Dall’analisi dei dati statistici della Calabria al monitoraggio della 

legalità sul territorio”. 

Gli studenti, autorizzati dai genitori, usciranno da scuola alle ore 8:30 e si recheranno presso 

l’Università accompagnati dalla docente Della Foresta Maria Rita, che vigilerà gli alunni per tutta la 

durata della conferenza; al termine si farà ritorno a scuola.  

La partecipazione è subordinata alla presentazione dell’autorizzazione cartacea, sottoscritta da 

entrambi i genitori, che dovrà essere consegnata, entro il 14/10/22, al docente accompagnatore il 

quale, successivamente, avrà cura di consegnare tutta la documentazione in segreteria. 

Allego modello di autorizzazione. 

 

 

 

     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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Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale di Stato 

“T. Campanella” 

Reggio Calabria 

 

Oggetto: Autorizzazione partecipazione alla Conferenza “Dall’analisi dei dati statistici della        

Calabria al monitoraggio della legalità sul territorio”  
 

 

Il   sottoscritto   □   padre   □   tutore  □  affidatario  nato  a 

  il  e la sottoscritta □ madre □ tutrice □ affidataria 

    nata  a   il   , esercenti la 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a       frequentante 

per   l’anno    scolastico   la    classe  sez  del    Liceo    Classico 

 

 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a, giorno 15 Ottobre 2022, a recarsi, accompagnato e vigilato dal docente, 

presso l’Aula Magna “Quistelli” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria per assistere alla 

conferenza “Dall’analisi dei dati statistici della Calabria al monitoraggio della legalità sul 

territorio”.  Il rientro a scuola è previsto per le ore 13:00 ca. 

 

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; 

 di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a 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     
In fede 

 

Padre    
 

Madre    
 

Tutore/affidatario 
 

 

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”. 

 

 
 


