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Protocollo digitale (vedi segnatura) 

Ai docenti delle classi I A I B II A e II B  

della scuola secondaria di Porto Ceresio 

Ai Genitori degli alunni delle classi I A I B II A e II B 

 

Oggetto: Partecipazione alla Giornata speciale di sensibilizzazione sull’autismo 3 aprile 2023 

 

Si informano le SV che lunedì 3 aprile 2023 le classi I A, I B, II A e II B della scuola secondaria di Porto 
Ceresio alle h. 11:00 si recheranno in Piazza Sant’Ambrogio a Porto Ceresio (presso la Sala Piazzale Luraschi in 
caso di intemperie)  per partecipare alla Giornata speciale di sensibilizzazione sull’autismo organizzata dalla 
Biblioteca Comunale e dal Comune di Porto Ceresio secondo il programma e la locandina consultabile sul sito della 
scuola.  

 

Le classi saranno accompagnate dai docenti secondo il seguente prospetto e al termine della manifestazione 
gli alunni rientreranno autonomamente alle loro abitazioni (presumibilmente alle ore 13:30). 

 

I A: Riva e Sanità  

I B: Rasotto e Spinnato 

II A: Focetola e De Paola 

II B: Colatrella e Belli 

Ulteriore docente disponibile: prof.ssa Tessitore. 

I suddetti docenti dovranno vigilare sulla classe assegnata per tutto il tempo della manifestazione e in caso di 
richiesta di utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni, uno dei due dovrà accompagnarli presso la biblioteca o la 
sala Luraschi. Ciascuna classe con i rispettivi docenti si accomoderà nei posti contrassegnati dagli organizzatori. 

 

Si chiede ai genitori di firmare le autorizzazioni in allegato e di riconsegnare a scuola entro e non oltre il 
27/03/2023 al coordinatore di classe. 

 

Gli alunni che non parteciperanno all’evento, o che non avranno consegnato le autorizzazioni firmate, 
resteranno a scuola sorvegliati da un docente. 

 

 

Cordiali saluti 

       

  

  

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Rosa Marincola  

       Firmato digitalmente ai sensi del codice   
     dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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Il/la sottoscritto/a __________________________ , esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a 

____________________________________, frequentante la classe ___________ 

 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Giornata speciale di sensibilizzazione sull’autismo 3 aprile 2023 dalle ore 11:00 
fino al termine della manifestazione in Piazza Sant’Ambrogio (presso la Sala Piazzale Luraschi in caso di intemperie) 
a Porto Ceresio. Al termine dell’evento gli alunni rientreranno autonomamente alle loro abitazioni. 

 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 

 

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

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a 

____________________________________, frequentante la classe ___________ 

 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Giornata speciale di sensibilizzazione sull’autismo 3 aprile 2023 dalle ore 11:00 
fino al termine della manifestazione in Piazza Sant’Ambrogio (presso la Sala Piazzale Luraschi in caso di intemperie) 
a Porto Ceresio. Al termine dell’evento gli alunni rientreranno autonomamente alle loro abitazioni. 

 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 

 

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

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a 

____________________________________, frequentante la classe ___________ 

 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Giornata speciale di sensibilizzazione sull’autismo 3 aprile 2023 dalle ore 11:00 
fino al termine della manifestazione in Piazza Sant’Ambrogio (presso la Sala Piazzale Luraschi in caso di intemperie) 
a Porto Ceresio. Al termine dell’evento gli alunni rientreranno autonomamente alle loro abitazioni. 

 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 

 

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

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ , esercente la responsabilità genitoriale sull’alunno/a 

____________________________________, frequentante la classe ___________ 

 

AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

 

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Giornata speciale di sensibilizzazione sull’autismo 3 aprile 2023 dalle ore 11:00 
fino al termine della manifestazione in Piazza Sant’Ambrogio (presso la Sala Piazzale Luraschi in caso di intemperie) 
a Porto Ceresio. Al termine dell’evento gli alunni rientreranno autonomamente alle loro abitazioni. 

 

Luogo e data _____________________ Firma ___________________________ 

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