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CIRCOLARE N° 508                                Velletri 30.05.2022 
 

A tutto il personale scolastico 

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 

e p.c. 

Al personale ATA 

Alla D.S.G.A. 

SITO WEB 

R.E. 

 
OGGETTO: CONCORSO DISEGNI PROGETTO “IO E L’ACQUA -VINCITORI E CALENDARIO 
PREMIAZIONI  

 
Si rende noto di seguito la comunicazione dei vincitori del CONCORSO A PREMI sul tema “Io e 

l’acqua – Nuotare in sicurezza” relativo al progetto Roma 2022 per la formazione e la sicurezza 
in acqua “IO E L’ACQUA - NUOTARE IN SICUREZZA”“PER EVITARE UN MARE DI GUAI”: 

 

“In riferimento al Progetto Formativo “io e l’acqua – nuotare in sicurezza” “per evitare un 
mare di guai”, siamo a comunicare i nominativi degli alunni i cui disegni e/o elaborati sono stati 
eletti vincitori nel corso della riunione della commissione di valutazione che si è tenuta lo scorso 
9 maggio 2022 presso la sala riunioni del Centro Federale F.I.N. di Ostia. 
Si ricorda che la Commissione di valutazione è stata così composta: 
Presidente FIN o suo delegato 
Dirigente Scolastico o suo delegato 
Presidente F.I.N. Settore Salvamento o suo delegato 
Presidente Comitato Regionale Fin o suo delegato 
Un Assistente Bagnanti 
Un rappresentante dei Vigili del Fuoco 
Un rappresentante delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera 
Un rappresentante dell'Associazione Marevivo 
Un atleta della squadra agonistica della F.I.N. – Salvamento 
 
Di seguito i nominativi degli alunni vincitori per l’I.C. Velletri Nord di Velletri: 

1. Greta di Gregorio 

2.  Emma Casale 

3.  Melita Brasili 

4. Nicola de Pisi 
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5. Elaborato di classe (V A Plesso A P.T. di Casale) 
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I rappresentanti dell’istituto, i docenti, i vincitori e i genitori di questi ultimi sono invitati a 
partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà alle ore 10:00 del giorno 9 giugno 
p.v. presso la sala “Tirreno” della Regione Lazio. 
 
Inoltre, siamo a comunicarvi che nel corso della stessa riunione, sono stati sorteggiati i 
nominativi di 6 alunni per provincia (3 maschi e 3 femmine) – sulla base dei file ricevuti 
dall’Istituto – che avranno la possibilità di usufruire di corsi di nuoto gratuiti nel corso della 
stagione 2022/2023. 
 
Di seguito i nominativi estratti: 
 

• Macca Lorenzo 

• Corsetti Jacopo 

• Simonetti Maria Carolina  

• Di Gregorio Greta” 

Il trasporto sarà effettuato con un autobus fornito dalla FIN. Partenza ore 8:00 del giorno giovedì 
09.06.2022 e rientro ore 12:30 c/a, via Fontanaccio, stradone sottostante il parcheggio della 
stazione ferroviaria di Velletri. 

I docenti delle classi interessate sono pregati di consegnare le autorizzazioni a partecipare 
(allegate alla presente), debitamente compilate all’ufficio di vicepresidenza entro e non oltre le 
ore 13:30 del giorno lunedì 06.06.2022 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 
 
 
Si allega: AUTORIZZAZIONE 
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AUTORIZZAZIONE USCITA 
 
AL D.S. dell’I. C. Velletri Nord  
 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare all’uscita:   sala “Tirreno” della Regione Lazio 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a: ___________________________ della classe ____ sez.____ 

Autorizzano il proprio figlio/a a partecipare all’uscita: a sala “Tirreno” della Regione Lazio 

Che si svolgerà il giorno 09.06.2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:30 c/a. Partenza e rientro dal 

parcheggio via Fontanaccio, stradone sottostante parcheggio della stazione ferroviaria - Velletri. 

 
 
A tal fine dichiarano che: 

La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti è depositata presso i vostri     

uffici 

Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 è 

depositato presso i vostri uffici 

Si allegano i documenti, di cui sopra, non presenti nei vostri uffici 

       La fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti  

         Il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U.E) 2016/679 

 

VELLETRI …/…/….                                                                                     

 FIRMA DEI GENITORI 

 

     _____________________________________   

     _____________________________________ 

 

Nel caso di firma di un solo genitore): 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Firma                     

______________________________  

 

 

 


