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                                               AI DOCENTI                                                                                                                                                         
AI GENITORI ALUNNI CLASSI PRIME  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “D.VITRIOLI” 
al DSGA 

                                                                                   
Oggetto: Giornata Welcome day  Scuola Sec. di I grado 

 

Il giorno più bello? Oggi 
L’ostacolo più grande? La paura 

La cosa più facile? Sbagliarsi 
L’errore più grande? Rinunciare 

La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento 
I migliori professionisti? I bambini 

Il primo bisogno? Comunicare 
La felicità più grande? Essere utili agli altri 

L’accoglienza migliore? Il sorriso 
La miglior medicina? L’ottimismo 

(Poesia di Madre Teresa di Calcutta) 

 

            Con riferimento ai percorsi relativi al Piano Scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio” si 
comunica che  la nostra Istituzione scolastica, in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, ha 
organizzato per gli alunni delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado “D. Vitrioli ” una giornata  
dedicata alla presentazione reciproca e alla socialità, nel segno del gioco e dello sport. 

Tale evento, che attiene alla realizzazione della III Fase, denominata “Introduzione al nuovo anno 
scolastico” del Piano Scuola Estate (nota MIUR prot. n. 643 del 27 aprile 2021) si terrà  nei giorni Giovedì 16 
e venerdì 17 Settembre 2021 presso il centro sportivo polivalente  “Parco Caserta” dalle ore 9:00 alle ore 
11.30.  

L’obiettivo della nostra Istituzione è contribuire ad un inserimento graduale, sereno e positivo per 
gli alunni all’inizio di questo nuovo ciclo di studi.  

 In tal senso il richiamo a madre Teresa di Calcutta intende  essere da stimolo ai ragazzi e ai docenti 
e rammentare ad entrambi che il percorso appena iniziato all’interno della nostra scuola non consiste 
soltanto nell’apprendimento di nozioni e nell’acquisizione di abilità, ma anche, in modo indissolubile, in una 
comunicazione sincera, in un arricchimento reciproco, in un’accoglienza costante che a partire da questo 
primo giorno ci accompagnerà ogni mattina al suono della campanella. 

I genitori (n. 1 per ciascun alunno) provvederanno ad accompagnare i propri figli all’ingresso al 
Parco sito in via Carlo Rosselli 28, ove saranno accolti dal personale dello Sport Village Parco Caserta e qui 
saranno indirizzati all’area dedicata alla specifica classe. 

I docenti preposti, per come individuati nella tabella di seguito indicata,  prenderanno in consegna 
gli alunni assegnati  in prossimità della pista di pattinaggio e ne registreranno la presenza.   

Alla fine delle attività i genitori provvederanno, personalmente o con opportuna delega  su 
modulistica allegata da consegnare all’ingresso,  a prelevare i propri figli  nello stesso luogo di consegna.  

 

 





 

 

Giovedì 16 settembre 

9:00-10:30 10:30-11:30 Supporto organizzativo CLASSE 

GIOVANARDI 
NIGERO 

PALUMBO 
BAGALÀ 

RAMONDINI 

GAMBINO 

1A 

CALVARANO 
FIORE 

BARRECA 
FIORE 

1B 

MARINO FRANCA 
BARRECA  
BRANCA 

GIOVANARDI 
NIGERO 
BRANCA 

1C 

BAGALÀ 
CAMA 

SCRAVAGLIERI 
CAMA 

1D 

Venerdì 17 settembre 

9:00-10:30 10:30-11:30 Supporto organizzativo CLASSE 

PALUMBO 
ORECCHIO 

ORECCHIO 
MARINO F. 

POSTORINO 

FIAMMELLA 

1E 

RAVENDA 
ROMEO 
GIOFFRE’ 

RECHICHI 
GIOFFRÉ 

1F 

RECHICHI 
SCRAVAGLIERI 

RAVENDA 
ROMEO 

1G 

 

I genitori avranno cura di dotare  i ragazzi di: 

- mascherina chirurgica; 
- bottiglietta d’acqua; 
- fazzolettini 
- merenda da consumare durante il break previsto. 

Si informano i Sigg. Docenti che potranno accedere all’interno del parcheggio custodito sito 
nell’intersezione tra Via Carlo Rosselli e via Friuli ove è consentita la  sosta gratuita dell’auto. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente 

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

il quale sostituisce il 

documento allegato e 

la firma autografa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Vitrioli Principe di Piemonte” 
Reggio Calabria 

  

Oggetto:  Giornata Welcome Day  Scuola Sec. di I grado - Delega al ritiro. 

I sottoscritti _______________________________________________________________genitori/esercenti 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a                                                                                               iscritto/a alla 

classe _    prima  sez. _________________           del plesso   “D. Vitrioli”       consapevoli degli obblighi di 

vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad assumere la predetta vigilanza 

sull’alunno/a sopra indicato/a al termine delle attività. 

DELEGANO 

 le persone maggiorenni di seguito elencate a provvedere alla custodia dell’alunno/a all’uscita dell’evento 
in oggetto. Dichiarano di aver istruito le persone delegate sulla necessità di esibire, ove richiesto, un 
documento di identità. 

nominativo del delegato documento di identità 

  tipo di documento ____________________________ 

numero documento ___________________________ 

  tipo di documento ____________________________ 

numero documento ___________________________ 

  tipo di documento ____________________________ 

numero documento ___________________________ 

 

Reggio Calabria ______________                         firma dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

__________________________  __________________________ 
Padre    Madre 

 

Si allega copia dei documenti di identità di entrambi i GENITORI. 

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”. 


