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Prot. n. 7226                                                                                                Cervaro, 30 novembre 2018 

CIRCOLARE N.95 
     

            Agli Insegnanti interessati 

                                  Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria 

                                                                                       del plesso di San Vittore Capoluogo 

            classi 1^ - 2^ - 3^  

            LORO SEDI 

 

Oggetto: Uscita didattica al “Villaggio di Babbo Natale” Borgo storico di Aquino (FR) 

                                                                     13 dicembre 2018 

 

 Si comunica che, come inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli alunni di Scuola 

Primaria delle classi in indirizzo, effettueranno un’uscita didattica al “Villaggio di Babbo Natale” Aquino 

13 dicembre 2018. 

 La spesa relativa all’ingresso è di euro 8,00. 

 Per la partecipazione è indispensabile il consenso firmato dei genitori DA RICONSEGNARE 

TASSATIVAMENTE entro martedì 4 dicembre 2018. 

  

Le adesioni e le quote dovranno essere raccolte dalle docenti di classe, entro e non oltre mercoledì 5 

dicembre. Le stesse provvederanno all’acquisto dei biglietti presso l’area Varlese; la mattina stessa 

dell’uscita didattica. Alla segreteria dovranno essere consegnate le adesioni e comunicato tempestivamente 

l’elenco dei partecipanti.  

             F.to   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 

 

All. 1 Programma 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZAZIONE 

 

Noi sottoscritti…………………………………………………………………………………….. genitori dell’alunna/o 

……………………………………………………………. frequentante la classe……… sez. A della Scuola Primaria del 

plesso di San Vittore Capoluogo 

AUTORIZZIAMO 

 

nostro/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica presso il “Villaggio di Babbo Natale” Borgo storico di Aquino (FR) 

che si terrà il 13 dicembre 2018. 

L’adesione comporta il pagamento della quota di partecipazione:                    

   € 8,00 ( ingresso e laboratori didattici) 

 Il trasporto con lo scuolabus è fornito dal Comune di San Vittore del Lazio. 

                                                                                                                

                                                                                                          I genitori o chi ne fa le veci 

                                                                                                                             

_______________________________________

_______________________________________ 
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ALL.1 

 

 

 

Oggetto: Uscita didattica al “Villaggio di Babbo Natale” Borgo storici di Aquino  

                                                         13 dicembre 2018 
  

Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’itinerario dell’uscita didattica, di cui all’oggetto:  

 

  

PROGRAMMA 

 

 

ore 09.00                    Partenza dalla Scuola Primaria di San Vittore Capoluogo                                                                                                                             

  

ore 09.30                    Breve sosta presso “Area Varlese” per l’acquisto dei biglietti 

  

ore 10.00 circa           Arrivo e ingresso presso il “Villaggio di Babbo Natale” Aquino  

  

ore 13.00                    Conclusione della visita e partenza  

  

ore 13.30 circa           Arrivo presso la Scuola Primaria di San Vittore Capoluogo.  

  

  

Cordiali saluti.  

  

Il trasporto con lo scuolabus è fornito dal comune di San Vittore del Lazio. 

Gli alunni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento. 

 

 

 

 

 
                                                                                 F.to   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 
 


