
Circolare n. 45

Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado

Al personale scolastico

Agli alunni

OGGETTO: Trasferimento delle classi dal Plesso Cipolla al Plesso in Via Caravaggio
n.7/9

Con la presente si comunica ai soggetti in epigrafe che, a partire dal prossimo 2
novembre, le classi del plesso Cipolla si trasferiranno nei nuovi locali siti in via
Caravaggio n. 7/9.

L'orario di ingresso per tutte le classi della scuola secondaria di I grado è fissato
alle ore 9.30 di mercoledì 2 Novembre per consentire ai Collaboratori Scolastici di
completare le operazioni di riordino e pulizia degli arredi.

Si fa preghiera di dare massima diffusione della presente.





I genitori provvederanno altresì alla compilazione e consegna al coordinatore di
classe a mezzo mail o brevi manu del modulo di autorizzazione allo spostamento
(allegato) presso il campetto di piazza De Saliba per lo svolgimento delle attività
sportive.

Ringraziando la comunità intera per la fattiva collaborazione, cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Gloria Casimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



Istituto Comprensivo Statale “Giotto-Cipolla” Palermo

A.S. 2022/23

Autorizzazione spostamenti

_I_ sottoscritti  __(Padre)_________________________________________________________(Madre)-----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In qualità di ____________________ dell’alunno/a_ ______________________________________

__________________________ frequentante la classe __________ Sez. ____

Plesso ____________

AUTORIZZANO*

Il proprio/a figlio/a allo spostamento, accompagnato dal docente di Educazione Fisica, dal Plesso sito in via

Caravaggio n. 7 al campo sportivo A.s.d. “ S. Ernesto”sito in piazza De Saliba per svolgere le ore di

Educazione Fisica curriculari e per tutte le attività didattiche che verranno proposte durante l’anno

scolastico 2022/23

Palermo Lì _____________

Firma di entrambi i genitori o chi esercita potestà genitoriale

----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

* Legge n. 54 del 8-02-2006 art. 155 c.c. stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice..." Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori. **
Ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. *** Da
sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola. Le firme sono rese ai sensi del
DPR 445/2000 (snellimento attività amministrativa). Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può
utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (DGPR UE 2016/679).


