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CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web:  www.iclioni.it 

Tel./fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec:  avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca 11 83047 Lioni (AV)     Tel./Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado Via Ronca 20 83047 Lioni (AV)     Tel. 082742015 

  S c uola  dell ’i nf anzia,  prim aria  e  s ec ondaria  1°grado                Largo Europa 10    83056 Teora (AV)    Tel. 082751077   

Circolare n. 295 
 

     Ai docenti della Scuola Infanzia e della Classe 1^ Scuola Primaria TEORA; 
     Agli alunni della Scuola Infanzia e della Classe 1^ Scuola Primaria TEORA 

     Ai genitori della Scuola Infanzia e della Classe 1^ Scuola Primaria TEORA 
     Al Responsabile di plesso della Scuola Infanzia e della Classe 1^ Scuola Primaria TEORA; 

     Al sito della scuola   www.iclioni.it 
     Agli Atti  Sede 

OGGETTO: VISITA GUIDATA A MONTELLA (AV) 02/05/2019. 

 
Si comunica che per  gli alunni della Classe Prima della scuola Primaria e le  Sezioni A e B della scuola dell’infanzia del 
plesso di Teora è prevista una visita guidata il giorno GIOVEDI’ 02/05/2019. 
Gli alunni avranno la possibilità di visitare la fattoria didattica: “Rosabella” a Montella (AV). La visita prevede attività 
didattiche alla scoperta della natura, degli animali da cortile, di alcune tradizioni rurali locali, la partecipazione degli 
alunni ad alcuni laboratori e il pranzo. 
La partenza è prevista alle ore 9.00 dal plesso di Teora. Il rientro è previsto alle ore 16.30 (circa). 
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti secondo la seguente disposizione di servizio: 

     INFANZIA: Cordasco Giovannina, Garofalo Maria, Picillo Enrica, Restaino Annunziata 
     PRIMARIA: Carlucci Mariagrazia, Corvino Filomena 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la visita guidata proposta dai docenti nei consigli di interclasse e di classe; 
CONSIDERATO l’aspetto formativo e orientativo dell’iniziativa; 

AUTORIZZA 
Le  classi  precedentemente citate  a  partecipare  alla  visita  guidata  di  cui  all’oggetto.  Vogliano  i  signori  genitori 
autorizzare l’uscita firmando il modello allegato. 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Restituire debitamente compilato e firmato entro il 29/04/2019 ) 

I    sottoscritti    genitori    dell’alunno/a       
dell’Infanzia/Primaria Plesso di Teora 

classe       sez.       della    Scuola

AUTORIZZANO 
la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla visita la fattoria didattica: “Rosabella” a Montella (AV prevista per il giorno 
02/05/2019. 
I sottoscritti dichiarano che sono a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti accompagnato ri 
sono soggetti alla vigilanza sugli alunni con responsabilità limitata ai soli casi di dolo o colpa grave (art. 61 L. n. 312 del 
11.07.1980). 
Ai  sensi della  legge sulla  privacy (Decreto legislativo n.  101  del  10  agosto 2018, Disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale sulla privacy alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati), autorizzano la pubblicazione delle immagini del/la proprio/a figlio/a ai fini di documentazione didattica delle 
attività svolte. 
TEORA     

 

Firma dei genitori     
Firma esercente potestà genitoriale    
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