
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                              

Villa San Giovanni 08/10/2021 

Circolare n.59 

 Comunicazione n.34 

 

Agli studenti interessati 

Ai loro Genitori 

 All’Esperto Manglaviti Francesco 

Al Tutor Prof. Delfino Santo 

 

Al DSGA Massimo Focà 

 

e, pc Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 

“Giovanni XXIII” Villa S. Giovanni 

“Piria” Scilla 

“Lombardo – Radice” Catona 

IC Campo Calabro – S. Roberto  

 

Sito web 

ATTI 

 
 

Oggetto:  Percorso formativo di rete “Apollo - Il Buono, il Bello, il Giusto”  

Modulo  “Terra mia” – Precisazioni 

Facendo seguito alla circolare n. 54/ comunicazione n. 29 del 07/10/2021, si comunica che gli studenti 

partecipanti, ai fini del trasporto, dovranno essere muniti di green pass.  

L’istituzione scolastica, per motivi di privacy, non verificherà preventivamente il possesso delle 

richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell’accesso al pullman, 

ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 c. 2 del DL 52/2021,  

“Le certificazioni verdi COVID-19  sono  rilasciate  al  fine  di attestare una delle seguenti condizioni:  

    a)  avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del prescritto ciclo;  

    b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  

da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;  

    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.” 

 

Si comunica, inoltre, che, considerato l’elevato numero di iscritti al percorso, le lezioni teoriche 

previste per il 13 ottobre  e il 5 novembre, si terranno presso l’aula magna di via De Gasperi. 

Gli studenti che si sono iscritti al percorso dovranno confermare la propria partecipazione entro e 

non oltre lunedì 11/10/2021, utilizzando il modulo allegato e inviandolo debitamente compilato su 

rcis03600q@istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 

 



 

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’IIS “Nostro – Repaci” 

di Villa San Giovanni (RC) 

 

 

_l_ sottoscritt_ __________________________________________________________________________ 

 

frequentante la classe______sez. ______del _________________________________________________ 

 

iscritto/a al percorso formativo “Terra mia” del progetto “Apollo, il Buono, il Bello, il Giusto” 

 

CONFERMA 

 

la propria partecipazione al suddetto percorso. 

 

 

Data___________________      Firma dello/a studente/ssa 

 

         _______________________ 

 

         Firma del genitore 

         (per lo/a studente/ssa minorenne) 

 

         _________________________ 

 


