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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPOLUOGO BROGNA” 

Via On. L. Longo,24 - 89024 P O L I S T E N A (RC) 

Tel. 0966/949957 – C.M.: RCIC86300X - C.F.: 82001360807 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 

Sito web: www.iccapoluogobrogna.edu.it -  E-Mail: rcic86300x@istruzione.it –  PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 

Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

 

Atti, Albo on-line, Amministrazione trasparente 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

Oggetto: Avvio attività alunni – Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - Titolo: 

“Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune”. 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-

mento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune”. 

 

Data inizio Lunedì 26/07/2021 

Data fine Venerdì 30/07/2021 

Luogo di ritrovo degli 

alunni 

Partenza ore 08.30 

Rientro ore 17.50 

presso Centro commerciale Pèguy 

Contrada Pizzicato, 89021Cinquefrondi (RC) 

Società affidataria dei 

servizi socio-ricreativi 

POLISSPORTIVA ASD 

Via A. Gramsci, 4, 89024 Polistena (RC) 

Sede delle attività 
IT CLUB VILLAGGIO LE DUNE BLU 

Loc. Baia dei Pini, 89026 San Ferdinando (RC) 

Mezzo di trasporto 

PULMANN 

(IMPORTANTE - Durante il viaggio di andata e ritorno i ragazzi dovranno indossare ob-

bligatoriamente la mascherina) 

Pranzo 
c/o IT CLUB VILLAGGIO LE DUNE BLU 

Loc. Baia dei Pini, 89026 San Ferdinando (RC) 

Ulteriori informazioni 

Gli alunni dovranno essere muniti di: 

• Costume 

• Cuffia  

• Crema solare ad alta protezione 

• Telo mare 

• Ciabatte 

• Borraccia per l’acqua  

• Scarpe da tennis 

• Cambio vestiti 

• Piccolo spuntino per metà mattinata 
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ALUNNI AMMESSI 

N. Cognome Nome  N. Cognome Nome 

1 Auddino Sophie  19 Mammoliti Domenico 

2 Belcastro Domenico  20 Mammoliti Vittorio 

3 Belkhalfi Fatima  21 Marotta Matteo 

4 Bruzzese Giuseppe  22 Multari Agnese 

5 Bruzzese Lorenzo  23 Multari Benedetta 

6 Cannata' Giuseppe  24 Nasso Simone 

7 Ciappina Francesco  25 Pecora Francesco Maria 

8 Ciminello Francesco  26 Piccolo Matteo 

9 Condello Fatima  27 Romeo Chiara 

10 Cosentino Aurora Antonella  28 Scala Massimiliano 

11 Cristarello Pasquale Pio  29 Scala Zaira 

12 Deluca Marcello  30 Scarcella Federico 

13 Di Matteo Asia  31 Sergi Avgustinova Elena 

14 Di Matteo Riccardo  32 Sorace Karol 

15 Fabbro Giulia  33 Sorace Simone 

16 Gagliardi Miranda  34 Sorrenti Davide 

17 Galata' Sofia  35 Splendore Concetta Benedetta 

18 Grio Alice  36 Zito Alessandro 

 

I genitori degli alunni ammessi alle attività, dovranno inviare, entro e non oltre le ore 10.00 di venerdì 23/07/2021, al 

seguente indirizzo email rcic86300x@istruzione.it la relativa autorizzazione come da modello allegato alla presente  

Il servizio/fornitura oggetto del presente contratto è finanziato dal: 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-

mento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon senso per il bene comune”. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “Capoluogo Brogna” 

Prof. Antonio D’Alterio 
 

Oggetto: Autorizzazione alunni 

Cod. Prog.: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon 

senso per il bene comune”. 
 

I sottoscritti ___________________________________________ e ___________________________________________ 

genitori / tutore dell'alunno / a __________________________________________________________________________ 

frequentante la classe seconda sez. _____ della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini” 

AUTORIZZANO 

il / la proprio/a figlio/a ad aderire al Progetto in oggetto che avrà luogo c/o IT CLUB VILLAGGIO LE DUNE BLU, Loc. 

Baia dei Pini, 89026 San Ferdinando (RC) dal 26/07/2021 al 30/07/2021 

DICHIARANO 

 che non sussistono motivi di salute o di altro genere impedienti o limitanti la possibilità di partecipare a tutte le 

iniziative, ovvero _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ ; 

 di essere a conoscenza che il programma prevede attività all’aperto e di accettare tutte le condizioni, modalità 

e termini di partecipazione; 

 di essere consapevoli, una volta superata la procedura di selezione da parte del proprio/a figlio/a, che la volontaria 

rinuncia al progetto [10.1.1A-FSEPON-CL-2021-107 – CUP: J13D21001430007 - Titolo: “Cum Grano Salis - buon 

senso per il bene comune”], per motivi non imputabili alla scuola, comporterà l’addebito delle spese sostenute 

dall’Istituzione scolastica, quantificate in € 145,00; 

 di essere a conoscenza che il proprio figlio deve rispettare ed eseguire le disposizioni e indicazioni dai docenti nonché 

partecipare nelle attività previste e che dovrà attenersi scrupolosamente alle regole di normale diligenza; 

 di essere a conoscenza che la scuola si riserva, per gravi motivi disciplinari, di sospendere immediatamente il soggiorno 

comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità con la quale sostenere i costi di rientro al domicilio nonché di 

accompagnamento se minorenne;  

 di esonerare le Autorità Scolastiche, nei limiti di legge, da qualsiasi responsabilità; 

 di autorizzare la Scuola all’utilizzazione ed al trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione/modulo di 

adesione esclusivamente nell’ambito e per i fini della predetta attività, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Rego-

lamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 N. 196 

 di essere a conoscenza che i Docenti accompagnatori non sono autorizzati alla somministrazione di alcun far-

maco agli alunni partecipanti al viaggio d’istruzione. 

 di essere a conoscenza che la partenza avverrà in data 02/03/2020 alle ore 08.30 dal piazzale antistante la Scuola 

Secondaria di I grado “G. Salvemini” e il rientro è previsto nella serata del giorno 07/03/2020. 

 

La presente autorizzazione deve essere riconsegnata entro e non oltre il giorno 20/02/2020. La mancata presentazione 

della presente autorizzazione sarà considerata come volontaria rinuncia alla partecipazione al progetto. 
 

 

 

Polistena, ____________________ Firma di entrambi i genitori o del tutore 
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