
 
 

Circ. int. n. 359 
 

➢ Ai genitori e agli alunni delle classi terze  
➢ Ai coordinatori e ai docenti delle classi terze  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
➢ Alla prof.ssa Messina Patrizia - Referente 

Legalità 
➢ Albo/Atti 
➢ Sito web 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE PARTECIPAZIONE CERIMONIA LEGALITA'  DEL 31 MARZO 2023 
  

 A parziale modifica della circ. n. 351 del 23 marzo 2023, a seguito della comunicazione del 

Commissariato della Polizia di Stato di Cefalù, si comunica che l'evento programmato presso la 

Curia Diocesana per  il 31 marzo 2023 viene anticipato alle ore 11.00. 

 Si allega nuova autorizzazione 

 

Cefalù, 28 marzo 2023 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C."N.BOTTA" 

 

OGGETTO: CERIMONIA LEGALITA' DEL 31 MARZO 2023 
 

I sottoscritti __________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a _______________________________________________________________, 

 
frequentante la classe terza  sez ….….. plesso "R. Porpora"   
      

AUTORIZZANO 
 

 il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla cerimonia come da circ. int. n. 351 del 23.03.23 che si svolgerà il 
giorno 31 maggio 2023 alle ore 11.00 presso la Curia Diocesana di Cefalù.  

 
Cefalù, 

Firme di entrambi i genitori 
 

(in stampatello)………………………………………………………………………… 
 
(firme)………………………………………………………………………… 

 
N.B. La presente adesione deve essere consegnata al docente coordinatore della classe 
entro il 29.03.2023 
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