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Circolare n. 309 
Alle Famiglie e agli Alunni delle classi 1ATL, 1AMM, 2BEE, 2BMM  

Ai Docenti coinvolti 
Al DSGA 

Al sito web 
 

 
 
Oggetto: Partecipazione alla finale nazionale GREEN GAME 2023 

 
 
Si comunica che, le classi 1ATL, 1AMM, 2BEE e 2BMM sono risultate 
finaliste del campionato sul riciclo GREEN GAME, il progetto didattico sulle 
corrette modalità di raccolta differenziata e sostenibilità ambientale 

promosso dai consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, patrocinato dal 
Ministero della Transizione ecologica. 
La finale nazionale si terrà venerdì 26 maggio 2023 presso Cinecittà World, pertanto le suddette classi si 
recheranno a Roma seguendo il programma di massima di seguito indicato: 

 

GIORNO 1 
Mercoledì 
24 maggio 

Raduno dei partecipanti alla stazione di Milazzo in tarda serata 
Partenza per Roma con treno IntercityNotte  

GIORNO 2 
Giovedì 

25 maggio 

In mattinata arrivo a Roma, sistemazione dei bagagli in hotel 
Visita libera del centro storico  
Pranzo libero  
In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

GIORNO 3 
Venerdì  

26 maggio 

Prima colazione in hotel, partenza per Cinecittà World in via Irina Alberti,  
(Convocazione ore 10:00, evento dalle ore 11:00 alle ore 13:00) 
Pranzo libero 
Nel pomeriggio visita del parco dedicato al Cinema e alla TV 
In serata partenza per Milazzo con treno IntercityNotte 

GIORNO 4 
Sabato  

27 maggio 
Arrivo a Milazzo nella mattinata 

 
L’acconto per la partecipazione è di 100 euro, da versare con modalità di pagamento PagoPa entro giorno 18 
marzo 2023. L’importo e la scadenza del pagamento della quota a saldo sarà comunicato successivamente 
contestualmente al programma dettagliato dell’evento.  
Si allega autorizzazione da compilare da parte dei genitori e da consegnare ai docenti accompagnatori almeno 
una settimana prima della data fissata per l’evento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 
Firmato in digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Tecnico Tecnologico  

“E. Majorana” Milazzo 
 
 

I sottoscritti __________________________________ e _________________________________ 
 
genitore/i dell’alunno _________________________________ frequentante la classe __________ 
 
sezione_____ indirizzo ______________________ articolazione __________________________ 

 
AUTORIZZANO 

 
il proprio figlio/a a recarsi a Roma nel periodo 24 maggio - 27 maggio 2023 per partecipare alla 
finale nazionale GREEN GAME 2023. 
Gli alunni, accompagnati dai docenti designati, si ritroveranno per la partenza mercoledì 24 maggio 
2023 presso la stazione di Milazzo e rientreranno sabato 27 maggio 2023 alla stazione di Milazzo. 
 
 

- dichiarano espressamente di esonerare l’Istituzione Scolastica, per quanto riguarda 
l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da ogni 
responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla 
Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice Civile e articolo 61 della 
legge n. 312/1980); 

- dichiarano di assumersi le responsabilità (articolo 2048 del Codice Civile) derivanti da 
inosservanza da parte del/lla proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli insegnanti 
medesimi o da cause indipendenti dall’organizzazione scolastica. 

 
 
Firma del genitore _________________________    Firma del genitore _________________________ 

 

Nel caso di sottoscrizione da parte di uno solo dei genitori: 
 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi del dpr 245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta in modo condiviso con l’altro genitore, 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma 
 

____________________________________ 
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