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Prot. n. vedi segnatura

Circ. n. 92
Ai genitori/tutori degli/delle alunni/e
della classe IV A
della Scuola Primaria “Rodari”
p.c. Ai/Alle docenti e al DSGA

OGGETTO: Uscita didattica IV A Scuola Primaria “Rodari”
Si avvisano le famiglie che giovedì 4 novembre 2021 gli/le alunni/e della classe IV A
della Scuola Primaria “G. Rodari”, accompagnati/e dalle insegnanti Cacioppo Paola, Prendini
Carolina e Zanini Sara, si recheranno a piedi al Parco Querini di Vicenza.
L’uscita didattica rientra all’interno dell’UDA interdisciplinare “Alla scoperta … degli alberi!”:
le bambine e i bambini esploreranno e osserveranno le piante presenti nel parco. Nelle
settimane successive, saranno svolte in classe delle attività disciplinari inerenti all’uscita.
La partenza da scuola è prevista alle ore 12:00 con rientro alle ore 16:00. Gli/Le alunni/e
usciranno regolarmente alle ore 16:30, come da orario usuale.
Il pranzo sarà al sacco, a cura di ogni famiglia.
In caso di maltempo l’uscita didattica verrà posticipata a giovedì 11 novembre 2021.
Distinti saluti
La referente dell’uscita didattica

Il Dirigente Scolastico

Ins. Sara Zanini

Dott.ssa Isabella Bartolone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sottoscritti _________________________________ e _________________________________,
genitori/tutori di _________________________________________________________________,
frequentante la classe IV sez. A della Scuola Primaria “Rodari”,
AUTORIZZANO
la partecipazione del/della proprio/a figlio/a all’uscita didattica al Parco Querini di Vicenza.
Vicenza, _________________

I genitori/tutori
__________________________________
__________________________________

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora l’autorizzazione sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata
comunque condivisa.
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