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Ai docenti 

Agli alunni aderenti delle classi 4J e 3M   

Proprie Sedi 

Ai genitori 
 

Circolare n. 220 

 

Oggetto: Partecipazione convegno “Un attimo e ti cambia la vita” 

 
 Si comunica che, a seguito della diffusione del bando “Premio Milena Visalli” con 

circolare n. 217 del 16/1/2023, venerdì 20 gennaio 2023, gli alunni che hanno aderito 

all’iniziativa, parteciperanno al convegno che avrà come titolo “Un attimo e ti cambia la 

vita”. 

Il convegno si terrà alle ore 09:30 nel Salone delle Bandiere del Comune di Messina, 

in occasione della 2 ͣedizione della “Giornata del rispetto e della consapevolezza”,  

organizzata dal Club Peloro.  

Gli alunni partecipanti al progetto, indicati dai tutor di classe, si recheranno 

autonomamente presso il Salone delle Bandiere del Comune di Messina dove 

incontreranno alle ore 09:00 la prof.ssa Accardi che registrerà le presenze; al termine 

rientreranno alle proprie abitazioni.  

Gli alunni che non hanno aderito al “Premio Milena Visalli” svolgeranno regolarmente 
le lezioni; i docenti registreranno come “fuori classe” i partecipanti, indicati dal tutor di classe. 

 
In allegato il modello di autorizzazione reperibile anche sull’home page del sito della 

scuola, cliccando nell’area Menù la voce Studenti e di seguito Modulistica e Autorizzazione 
generica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
  





Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S. “Verona Trento-Majorana” 

Di Messina 

 

 

Io sottoscritto/a___________________________ 

genitore dell’alunno/a_______________________che frequenta la classe_________ 

sez._________plesso_____________ 

 

AUTORIZZO 

mio figlio/a a partecipare alla manifestazione che si terrà il___________ presso 

il_____________. 

DICHIARO 

per quanto sopra di sollevare gli insegnanti e la scuola da ogni responsabilità che non 

rientri nell’obbligo della normale vigilanza e assistenza degli alunni.  

 

Messina, li______________                                                  FIRMA DEL GENITORE 

                                                                                             _______________________  

 

 
 

 

 

 

 


