
 
 

Anno scolastico 2021/22 
Circolare n. 191 

  
Ai Docenti 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

Classi 1 AMM – 2 AMM – 2 ALS – 2 BLL 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al sito web 

 

Oggetto: Uscita didattica progetto “Ciak un processo simulato per evitare un vero processo”  

 

In occasione della partecipazione della Scuola al progetto “Ciak – un processo simulato per evitare 

un vero processo”, gli alunni delle classi 1AMM, 2AMM, 2ALS e 2BLL saranno accompagnati dai 

docenti designati (Proff. Aversa - Fabrizio – Pultrone e Quaranta)  il 7 maggio 2022, al Tribunale 

Ordinario di Catanzaro, sito in via Argento Catanzaro, in base al seguente programma: 

➢ Partenza dalla sede dell'ITT Ferrari alle ore 7.30; 

➢ Destinazione: Tribunale Ordinario di Catanzaro, sito in via Argento Catanzaro da 

raggiungere entro le 8.45; 

➢ Svolgimento delle simulazioni di processo dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

➢ Pausa pranzo presso il Burger King di Catanzaro sito a P.zza Matteotti; 

➢ Rientro presso la sede dell'ITT Ferrari alle ore 14.30. 

 
Gli alunni sono tenuti a presentare l’autorizzazione allegata alla presente.     
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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1 

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITA DIDATTICA 

 

 

 

Località  __CATANZARO (CZ)__________  Data  ___07/05/2022______________ 

 

➢ Descrizione attività  __PROGETTO “CIAK – UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE 

UN VERO PROCESSO” – Incontro formativo 

 
Il sottoscritto genitore dichiara: 

 
 

• di autorizzare l’alunno/a  __________________________________________________________________  

frequentante nel corrente A.S la classe  _______________________________   ITT    IPSASR    LICEO S. 

a partecipare al “Progetto “Ciak -un porocesso simulato per evitare un vero processo” che si svolgerà 

presso la sede del Tribunale Ordinario di Catanzaro    con le seguenti modalità organizzative: 

 

 ore  07:30_  partenza dalla sede dell’ITT Ferrari; 

 ore 08:45 previsto arrivo al Tribunale Ordinario di Catanzaro  sito in Via Argento a Catanzaro;   

 Ore  13:00  termine dell’attività programmata; 

 Ore  13:05  sosta per pausa pranzo presso il Burger King sito in P.zza Matteotti a Catanzaro;  

 Ore 13: 45 partenza da Catanzaro per il rientro in sede; 

 Ore 14:30 previsto arrivo presso sede dell’ITT Ferrari; 

 

• di aver preso visione del Regolamento d’Istituto e Codice Disciplinare Studenti per quanto riguarda 
l’osservanza delle norme di comportamento, che l’allievo/a sarà tenuto/a ad osservare; 

 

• di esonerare l’Istituto e gli insegnanti da ogni responsabilità per iniziative prese dall’alunno/a al di fuori delle 
istruzioni impartite dal docente responsabile dell’uscita; 
 

 
_________________________,___________
 
 
 
L’alunno/a: ______________________________ 
 

 

 

Il genitore  ______________________________ 

 


