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Prot. n.2555/IV-6 Cicciano, 20/04/2022 
 

Al Personale Docente Scuola Primaria e Ata 
A tutti i genitori degli alunni di Scuola Primaria 

Al DSGA 
Agli Atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: Uscita sul territorio- Festività della Madonna degli Angeli- Attività didattiche all’aperto 
 

In occasione della festività della Madonna degli Angeli il giorno 28 p.v., alle ore 9:00, come da 
tradizione, gli alunni della Scuola Primaria si recheranno al Santuario della Madonna degli Angeli per 
partecipare agli eventi organizzati dal Comitato Festa. Pertanto, i docenti delle classi dei plessi Bovio, 
San Barbato e Pontillo dopo aver effettuato l’appello, accompagneranno gli alunni presso il Santuario 
dove, dopo un momento di accoglienza, parteciperanno alle attività di promozione della conoscenza 
del territorio e delle tradizioni locali. A tale scopo, si invitano i docenti coordinatori di classe ad 
acquisire le autorizzazioni da parte dei genitori entro e non oltre il giorno 26 p.v., utilizzando il format 
che si allega alla presente. 
Al fine di garantire la massima vigilanza, tutti i docenti sono da ritenersi in servizio dalle ore 8:30 fino 
alle ore 13:30. Ciò vuol dire che, eccezionalmente, tutti i bambini di scuola Primaria entreranno alle 
ore 8:30. 
I docenti in assistenza avranno cura di riconsegnare i singoli bambini esclusivamente ai rispettivi 
genitori o alle persone da questi delegati. 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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OGGETTO: Uscita sul territorio- Festività della Madonna degli Angeli- Attività didattiche all’aperto 
 

Il/La sottoscritto/a genitore dell’alunno/a   
 

della classe Sez. della Scuola Primaria 

Autorizza 

Suo/a figlio/a a partecipare il giorno 28 aprile 2022, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, alle attività  in 

oggetto  

Si solleva la scuola da qualunque responsabilità non imputabile ad omessa vigilanza. 

Cicciano,   

Firma dei genitori 
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