
 

       
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVARO 

Corso della Repubblica 23        03044 Cervaro (Fr) 
0776/367013 fax 0776/366759 

 FRIC843003 @istruzione.it - Pec: FRIC843003@pec.istruzione.it 
 

 
Prot. 7300                                                      Cervaro,   04 /12/2018 

 

 

CIRCOLARE N.103 

 

                                                                                                                                                                  Ai Genitori degli alunni     

                                                                                                                                                                  della Scuola dell’Infanzia di S. Vittore capoluogo 

                                                                                                                                                                  Alle docenti 

                                                                                                                                                                  Alla DSGA  

 

OGGETTO: Manifestazione di Natale –alunni Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Cervaro -  plesso “S. Vittore capoluogo”.  

 

Gli alunni e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Cervaro, plesso di S. Vittore capoluogo, il 21 dicembre c.m. alle ore 9:30 sono lieti di 

invitare i familiari al saggio di Natale che si terrà nella Chiesa di S. Maria della Rosa in S. Vittore del Lazio. Il trasporto degli alunni sarà effettuato con lo 

scuolabus comunale con partenza dalla scuola alle ore 9:00 circa. 

La Scuola dell’Infanzia svolgerà il turno unico antimeridiano con compresenza delle docenti e la non effettuazione del servizio mensa. 

  

Si comunica inoltre che gli alunni della Scuola dell’Infanzia del plesso di S. Vittore capoluogo, effettueranno la prova generale presso la Chiesa di S. 

Maria della Rosa il giorno 10 dicembre c.m. 

Gli alunni saranno trasportati con lo scuolabus comunale, la partenza da scuola è prevista per le ore 10:00 ed il rientro per le ore 11:30 circa, per 

continuare la giornata scolastica come consuetudine. 

I genitori sono invitati a firmare l’autorizzazione al trasporto e la dichiarazione di presa visione.  

 

                                                                                                                                                                                   

  Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Pietro Pascale 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 1993 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PARTE RISERVATA AI GENITORI 

 
Noi sottoscritti…………………………………………………………………………………………………………………………genitori 

dell’alunna/o………………………………………………………… frequentante la sezione/classe…… della Scuola dell’Infanzia 

dell’I.C. di Cervaro, Plesso “S. Vittore Capoluogo” 

AUTORIZZIAMO 

Il trasporto con lo scuolabus comunale e 

DICHIARIAMO 

 

Di aver preso visione della circolare n.103  del  04 /12/2018 

 

 

Cervaro,    /12/ 2018                                                                                                                            I genitori o chi ne fa le veci 

 

                                                                                                                                                        …………………………………. 

 

                                                                                                                                                        …………………………………. 


