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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”

PROT. N. v. segnatura
CIRCOLARE N. 54

Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - Fax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT Sito web: www.icbolzanoquinto.gov.it C.F. 80017430242
Bolzano Vicentino, 09-11-2018
Ai genitori degli alunni della classe 1^
Scuola Primaria di LISIERA

OGGETTO: uscita a Vicenza-Palazzo Chiericati -Laboratorio associazione ARDEA

Gentili Genitori,
GIOVEDì 15 NOVEMBRE 2018 , gli alunni della classe 1^ si recheranno al Palazzo Chiericati
a Vicenza per svolgere l’attività con l’associazione Ardea: Marcello il Pifferaio Magico.
La partenza è fissata per le ore 09.00, con l’autobus della Autoservizi Ambrosini, e il rientro è previsto per le
ore 11.30 circa.
Il costo dell’uscita è di € 5,00 a bambino che dovrà essere pagato con la seguente modalità:
versamento sul c/c bancario intestato a Istituto Comprensivo Statale “G. Zanella”:
iban:
IT 24 B 01030 62830 000001475815
Causale : Laboratorio “ Marcello il Pifferaio Magico” – Vicenza 15 novembre 2018 classe 1^
Entro il 13 novembre 2018
I rappresentanti dei genitori potranno incaricarsi di effettuare un unico bonifico per la classe specificando i
nominativi dei bambini paganti.
Per mantenere la quota stabilita, tutti gli alunni dovranno versare l’importo richiesto anche in caso di
assenza. In caso contrario sarà necessario integrare la quota iniziale.
I docenti accompagnatori sono: Cataldo Giuseppe, Sinigaglia Emanuela.
Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Dott.ssa Martina Polofirma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs 39/93

_______________________________________________________________
(da restituire firmato entro martedì 13 novembre)

___I___ sottoscritt__ ___________________________________________________________________
genitore dell’alunno _______________________________________________________________
della classe _________ della scuola primaria di Lisiera autorizza ___ l___ propri__ figli___ a partecipare
all’uscita a Vicenza, che avrà luogo il 15 novembre 2018,sollevando gli accompagnatori e l’Amministrazione
da ogni responsabilità civile e penale, che esuli dalla normale sorveglianza dovuta nei riguardi dei minori.
Data,____________________
FIRMA______________________________
*Nel caso la richiesta riporti il nominativo di un solo genitore.
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali, per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
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