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CIRCOLARE N. 238 

 

                                                                                                                                       Ai Genitori degli alunni     

                                                                                                                                       della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Cervaro plesso “Colletornese” 

                                                                                                                                       Alle Insegnanti  

                                                                                                                                       Ai Collaboratori scolastici 

      

Oggetto: Uscita didattica della scuola dell’infanzia dell’I.C. Cervaro plesso “Colletornese”. 

 

Informo le SS.LL. che l’uscita didattica degli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. Cervaro plesso “Colletornese” ha come destinazione il “Giardino 

di Pan” presso la Fondazione Exodus in Cassino ed è programmata per venerdì 10 Maggio 2019. Il trasporto sarà assicurato dallo scuolabus comunale. 

Si seguirà il seguente programma: 

 Ore 08.45   Partenza dal plesso per il “Giardino di Pan” - Exodus in Cassino. 

 Ore 09:00                   Arrivo ed accoglienza. 

 Ore 10:00                    Laboratorio di Pet Therapy e Visita all’impianto apistico. 

 Ore 11:00                   Laboratorio di panificazione. 

 Ore 12:00  Consumazione del pranzo (pasta al pomodoro, cotoletta con patatine, bibita). 

 Ore 14:00                   Visita alla fattoria degli animali. 

 Ore 15:00                    Partenza per il plesso di appartenenza. 

 Ore 15.15  Arrivo in sede. 

I genitori sono invitati a firmare l’autorizzazione e consegnarla alle insegnanti unitamente alla quota di partecipazione di € 15.00. 

 

                                             Fto Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                           (Prof. Pietro Pascale) 

 
                 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 

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

dell’alunna/o………………………………………………………….……………..frequentante  la   sezione……………...della Scuola  

dell’Infanzia  dell’I.C. Cervaro plesso “Colletornese”, dichiariamo di aver preso visione della Circolare n. 238 del 15.Aprile 2019  e 

 

AUTORIZZIAMO 

Nostro/a figlio/a 

 

 a partecipare all’uscita didattica presso il “Giardino di Pan”- Exodus in Cassino, che si terrà venerdì 10 maggio 2019, dalle ore 

08.45 alle ore 15.15 circa. 

 alla consumazione del pranzo presso la Fondazione Exodus. 

 al trasporto con lo scuolabus comunale dalla Scuola alla destinazione e da essa alla scuola. 

 

Cervaro,……….   2019                                                                                                  I genitori o chi ne fa le veci 

 

            ___________________________ 

 

            ___________________________ 

    

Protocollo 0002415/2019 del 15/04/2019


