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                                                                                                                                  A tutti i Docenti  

Classe V D primaria  

Ai genitori interessati 

Al personale ATA  

Al D.S.G.A  

Al Sito Web  

 

 

 

Oggetto: partecipazione alla manifestazione “Donna Vita e Libertà “ organizzata    

dal comune di favara 

 

Stante la disponibilità dei docenti in indirizzo e dei genitori degli alunni interessati, si 

dispone la partecipazione della classe V D primaria alla manifestazione in oggetto 

che si svolgerà giorno 08-03-23 dalle ore 10:00 in poi presso la sala del Collare del 

castello Chiaramonte di Favara. 
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Gli alunni, muniti di autorizzazione , alle ore 09:45, si recheranno al castello 

Chiaramonte con l’aiuto delle famiglie e delle docenti accompagnatrici, che 

metteranno a disposizione le loro automobili, esonerando la scuola da ogni 

responsabilità per eventuali incidenti che possono accadere in itinere e durante la 

manifestazione stessa. 

Gli alunni alla fine della manifestazione saranno riaccompagnati a scuola con gli 

stessi mezzi.  

Docenti accompagnatori: insegnanti Gabriella Caramazza, Carmela Caramazza e 

Mariassunta  Di Benedetto. 

In allegato autorizzazione. 

Grazie per la collaborazione. 

                              

                                                               

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                   ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri)  

                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa,  

                                                                                                               sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 396/1993) 

                                                                                                           



ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GUARINO”-FAVARA 
 

Autorizzazione 
 

Noi sottoscritti  ___________________________________ genitori dell’alunno  

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Frequentante la classe ________________________________ della scuola 

Primaria   

 

 

Autorizziamo 
 

Nostro/a figlio/a  a partecipare  alla manifestazione “Donna vita e Libertà” organizzata dal 

Comune di Favara presso il Castello Chiaramonte  di Favara giorno 08/03/2023 

 ( dalle ore 10: alle ore 12:00) 

 

          Siamo  a conoscenza del fatto che : 

● Gli alunni si recheranno  alla manifestazione alle 9:45 

● Che non dovrà allontanarsi dai suoi accompagnatori e dai suoi compagni 

● Che  la scuola è esonerata da ogni responsabilità per tutti gli eventi negativi che possono 

eventualmente verificarsi durante la partita ed in itinere 

● Gli alunni  saranno accompagnati in macchina dai docenti accompagnatori  Gabriella 

Caramazza e Carmela Caramazza, e dalle signore Maria Giovanna D’anna e Giovanni Abate  

e riaccompagnati a scuola al termine della manifestazione. 

● Che il comportamento dell’alunno dovrà essere rispettoso del Regolamento di Istituto  e che 

in caso di comportamento inadeguato si applicheranno le sanzioni previste e potrà essere 

chiamato il genitore che sta autorizzando alla partecipazione per venire a prelevare il figlio.  

 

 

Favara,  

 

                                                                           I genitori   

                                                                                                                                  

____________________________                                                           

                                                                                     

         


