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=======================================================================
Circ. n° 41

Villafrati 16/10/2017

A tutti i docenti della scuola dell’infanzia
e p.c. al DSGA
dell’I. C. Villafrati – Mezzojuso

Oggetto: Visita al castagneto – Valle Agnese - Godrano
Nell’ambito delle attività di arricchimento formativo, per consentire ai bambini l’attività di raccolta
delle castagne e di conoscenza del bosco, come programmato dalle insegnanti in indirizzo, con la
presente si comunica quanto segue: giorno 18/10/2016 l’attività didattica si svolgerà presso il bosco
c.da Lacca di Mezzojuso.
 Gli alunni si ritroveranno nel luogo prestabilito dalle docenti, nei pressi del castagneto, alle ore
9:00, accompagnati dai genitori.
 Al termine delle attività, previste entro le ore 13:00 i bambini saranno prelevati dai genitori nel
luogo dell’appuntamento.
Le docenti si accerteranno dell’avvenuta autorizzazione da parte dei genitori alla partecipazione alle
iniziative proposte e avranno cura di conservarne copia agli atti della scuola.
Si allega modello autorizzazione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Inglima

ALLEGATO

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’I.C.
VILLAFRATI-MEZZOJUSO
Si comunica che mercoledì , 18 Ottobre 2017 , le attività didattiche della scuola dell’infanzia si svolgeranno
presso il bosco in c.da Lacca a Mezoojuso per consentire ai bambini l’attività di raccolta delle castagne e di
conoscenza del bosco, come programmato dalle insegnanti in indirizzo nell’ambito delle attività di
arricchimento formativo.
I bambini saranno accompagnati dai genitori alle ore 9,00. Al ritorno, previsto entro le ore 13,00 saranno
prelevati dai genitori nel luogo dell’appuntamento.
I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio sono pregati di compilare in ogni sua parte il
modulo di autorizzazione allegato alla presente comunicazione e riconsegnarlo firmato alla docente della
sezione.

AUTORIZZAZIONE
Io sottoscritto_____________________________________ genitore dell’alunno/a __________________
_________________________ della sezione_____________ di codesto Istituto, autorizzo mio/a figlio/a
a partecipare all’uscita didattica che avrà luogo il 18 Ottobre 2017 , al bosco di Mezzojuso c.da Lacca.
Data……………………………………

Firma del genitore
(o chi ne fa le veci)

