
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Villa San Giovanni 18 /11/2021 

Circolare n.128 

Comunicazione n.85 

 
 

Al DS, al personale scolastico e agli alunni interessati 

dell’ IIS “Nostro – Repaci” Villa S. Giovanni 

Ai sigg. docenti,  

Prof.ssa Delfino L., 

Prof. Lo Presti E. 

 

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: Progetto di rete “Apollo - Il Buono, il Bello, il Giusto”  -     “Suggestioni 

ellenofone”  – TEATRO - calendario incontri 

Si comunica di seguito il calendario delle attività programmate per il mese di novembre: 

1- Incontro presso i locali dell’IC Campo Calabro venerdì 19/11/2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

gli studenti interessati, muniti di autorizzazione dei genitori secondo l’allegato modello, 

raggiungeranno con mezzi propri la suddetta sede dove saranno accolti dal docente esperto 

prof.ssa Leonarda Delfino e dal docente tutor Eugenio Lo Presti. 

 

 

 

 

 



 

2- Uscite didattiche : 

Data Orario Luogo Tipologia Mezzo 

20/11/2021 08:00-16:00 Bova Superiore- 

Motta San 

Giovanni Castello  

di Santo Niceto  

registrazione Pullman 

27/11/2021* 

 

*recupero 

incontro del 

13/11/2021 non 

avvenuto per 

avverse 

condizioni meteo. 

 

08:00-19:00 Castello Ruffo e 

fiumara 

Amendolea 

 

 

 

registrazione Pullman 

 

Si comunica inoltre 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.” 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Maristella Spezzano 
Firma autografa sostituita a mezzo  

Stampa ex art.3,c 2 D.Lgs n.39/93 


