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Ai genitori degli alunni delle classi
4^A- 4^B- della Scuola Primaria di Carsoli
per il tramite degli alunni
Ai docenti accompagnatori
Marcangeli Anna Maria,
Manzocchi Giuseppina, Quagliarotti Lina,
Di Renzo Maria, Di Stefano Maria.
Alla insegnante referente di Sede
Al Comune di Carsoli (servizio mensa)

e p.c.

Al sito Web
Al D.S.G.A.

Oggetto: Partecipazione spettacolo presso il Teatro Flavio Vespasiano – Rieti.
La scuola ha organizzato un’uscita didattica che prevede la partecipazione degli
alunni delle classi in indirizzo allo spettacolo “Magia dell’opera” presso il Teatro Flavio
Vespasiano – Rieti il giorno 30/05/2017 secondo il seguente programma:
Partenza con il bus alle ore 09,00 dalla Scuola Primaria di Carsoli;
Rientro in sede a Carsoli Scuola Primaria previsto per le ore 15.00 circa;
Il servizio mensa sarà sospeso solo per le classi interessate (circa 43 alunni).
Accompagnatori docenti: Marcangeli Anna Maria, Manzocchi Giuseppina,
Quagliarotti Lina, Di Renzo Maria, Di Stefano Maria.
Si pregano le famiglie degli alunni di dare l’assenso alla partecipazione dei propri figli,
compilando il modulo allegato da riconsegnare al docente coordinatore di classe,
unitamente alla quota di partecipazione € 10,00 per il servizio bus entro il giorno
25/05/2017 .
I docenti come in indirizzo sono incaricati di accompagnare gli alunni per l’iniziativa,
previo controllo delle autorizzazioni firmate dai genitori.
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Alle famiglie degli alunni
partecipanti
ai viaggi di istruzione
OGGETTO: norme di comportamento da rispettare durante i viaggi d’istruzione e/o di integrazione
culturale.
Si ricorda che il viaggio di istruzione è un’attività programmata nel PTOF della scuola e come tale è
sottoposta al regolamento disciplinare scolastico oltre che alle norme di buona educazione.
In particolare si deve tener presente:
1.

che ci si muove sempre in gruppo e negli spostamenti si richiede la massima puntualità: il ritardo di
uno può rovinare la gita a tutti;
2. che i luoghi frequentati, come pure i mezzi di trasporto, vanno tenuti e lasciati puliti e in ordine;
3. che tutti gli alunni partecipanti, sono sotto la responsabilità degli accompagnatori e che, se per un
motivo urgente (andare in bagno) ci si deve momentaneamente allontanare, bisogna sempre
chiedere ed ottenere il permesso del proprio accompagnatore;
Certamente si tratta di cose ovvie, ma è bene chiarirle prima, onde evitare qualche
occasionale dimenticanza, oltre a sicure sanzioni disciplinari al rientro in sede.
Distinti saluti.

Oggetto: dichiarazione di consenso, di impegno e presa visione delle norme di comportamento.
In considerazione degli obiettivi didattico-culturali, presa visione del programma e della modalità di
svolgimento, della quota a carico degli studenti partecipanti pari a €10,00 per il bus
autorizzo
l’alunna/o
______________________________________________________________________________________
della classe _________
sez._____
a partecipare all’ uscita didattica al Teatro ”Flavio
Vespasiano” di Rieti - come da programma
mi impegno
a versare la quota di partecipazione stabilita in € 10,00 nei termini indicati nel programma di viaggio;
dichiaro
di aver preso visione delle norme di comportamento da rispettare durante i viaggi d’istruzione;
esonero
la scuola da ogni responsabilità per infortuni e danni causati e subiti derivanti da inosservanze di ordini o
prescrizioni previste dall’organizzazione del viaggio.
Firma leggibile dell’esercente la potestà genitoriale
___________________________________________
lì ________________________

