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CIRCOLARE N. 7 - A.S. 2018/2019

-

Ai fiduciari: Di Paolo, Antimi, Donatelli
Ai docenti e alle famiglie
alunni classi quarte e quinte scuola primaria
scuola secondaria I grado
classi seconde IPSSEOA
plesso di Magliano Sabina
al DSGA
al personale ATA

Oggetto: uscita a Roma villaggio Coldiretti
Si comunica che il nostro Istituto è stato invitato dalla Coldiretti all’evento che si terrà
presso il Circo Massimo di Roma il giorno 5 ottobre 2018.
La partenza è prevista da Magliano Sabina, viale XIII giugno alle ore 8.30 e il ritorno alle ore 16.30
circa stesso luogo. I ragazzi all’arrivo saranno riconsegnati ai genitori per il rientro a casa. Gli
accompagnatori saranno i rispettivi docenti di classe.
Il costo del trasporto è a carico della Coldiretti. I ragazzi dovranno portare colazione e pranzo al
sacco.
Si allega in calce il modulo da riconsegnare firmato dai genitori al docente coordinatore di classe.
Si prega autorizzare la partecipazione di su_ figli__ compilando il cedolino in calce e
consegnandolo al docente coordinatore di classe entro il giorno 27/09/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cordiali saluti
Dott.ssa Maria Desideri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

____ sottoscritt__ ____________________________________genitore dell’alunno___
_________________________________della frequentante la classe________sez______ plesso _____________________

AUTORIZZA
il/la propri___ figli___ a partecipare all’uscita didattica a ______________________che avrà luogo il giorno
________________________ come da comunicazione prot. n.
Resta inteso che detta autorizzazione comporta da parte del sottoscritto, che esercita la patria potestà sul minore,
l’assunzione di responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose in conseguenza del comportamento non corretto
del proprio figlio/a per tutto il periodo del viaggio d’istruzione. Dichiara di aver preso visione del programma e
garantisce circa l’assoluto rispetto, da parte del proprio figlio, delle norme di buon comportamento e la piena
osservanza di quanto stabilito dai docenti accompagnatori. Dichiara inoltre di sollevare la scuola da ogni
responsabilità per eventuali inconvenienti che dovessero capitare, purché non siano imputabili a negligenza o mancata
sorveglianza degli accompagnatori.
Data, ________________________________
FIRMA
__________________________________

