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Prot.n. vedi segnatura  
 
Circolare n. 13 
                                                         Cerreto di Spoleto, 22/09/2021 
     
 

                 Ai Genitori degli Alunni 
                                                                                  Ai Docenti 

                                                                                  Al Personale ATA 
                                                                                      Scuola Primaria di S. Anatolia 

                     Scuola Secondaria di I grado di Vallo di Nera 
        
 
OGGETTO: Uscita didattica a Scheggino – 27 settembre 2021  
 
Si comunica che il giorno 27 settembre 2021 gli alunni e le alunne di tutte le classi della Scuola 
Primaria di S. Anatolia e Scuola Secondaria di I grado di Vallo di Nera parteciperanno a un evento 
organizzato dall’Associazione “Fondo Forestale Italiano”. 
 
L’ingresso e l’uscita da scuola avverrà secondo gli orari previsti. 
 
La manifestazione si svolgerà dalle ore 10 alle ore 12 e il programma prevede la messa a dimora di 
alberi e una presentazione da parte di esperti di tematiche riguardanti le scienze naturali. 
 
Gli alunni si recheranno a scuola regolarmente e saranno accompagnati insieme agli insegnanti in 
servizio a Scheggino con un autobus messo a disposizione dal comune di Vallo di Nera.  
Al termine della manifestazione torneranno, sempre in autobus, presso le rispettive sedi scolastiche. 
  
Si prega riconsegnare il tagliando di autorizzazione compilato e firmato entro la mattina del 27 
settembre 2021. 
 
 
 
        

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof. Massimo Fioroni 
                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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I sottoscritti       ______________________________                   _______________________________ 
genitori dell’alunn____________________________________________________ frequentante la 
classe ___________ della Scuola _____________________ 
 

AUTORIZZANO 
 

il/la propri___ figli___ a effettuare l’uscita didattica del 27 settembre 2021 a Scheggino dalle ore 9:30 
alle ore 12.30. 
 
Cerreto, lì______________________   Firma del genitore 
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