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Circolare n. 353 
 

 Ai docenti della Scuola dell’Infanzia  dell’IC “N. Iannaccone” 

 Alle famiglie Scuola dell’infanzia dell’IC “N. Iannaccone” 

 Ai collaboratori del DS  

 Ai referenti di plesso di Lioni 

 Sito web: www.iclioni.it  
 
 

OGGETTO: VISITA GUIDATA ALLA FATTORIA DIDATTICA “INSALATA TERESA” AD OLIVETO CITRA (SA) 

Si comunica che per gli alunni della Sezione D della scuola dell’infanzia di Lioni, è prevista una visita guidata presso la 

fattoria didattica “Insalata Teresa”ad Oliveto Citra (SA) per il giorno Martedì 31/05/2019. 

 L’esperienza prevede una colazione di benvenuto, visita dell’azienda, attività laboratoriali, pausa pranzo e giochi 

all’aperto. 

La partenza è prevista alle ore 9.00 da piazzale retrostante la scuola. Il rientro è previsto alle ore 16.00 (circa). Gli 

alunni saranno accompagnati da entrambe le insegnanti di sezione: Emilia Montuori; Maria  Rosamilia 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la visita guidata proposta dai docenti nei consigli di intersezione; 
CONSIDERATO l’aspetto formativo, culturale e orientativo dell’iniziativa; 

AUTORIZZA 
La Sezione D della scuola dell’infanzia di Lioni a partecipare all’uscita didattica 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 29/05/2019) 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a _________________________________________________sez D Scuola Infanzia di 
Lioni 

AUTORIZZANO 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/Alla Visita guidata ad Oliveto Citra (SA) per il giorno martedì 31 maggio 2019. 

I sottoscritti dichiarano che sono a conoscenza che, per quanto riguarda visite e viaggi d’istruzione, i docenti 
accompagnatori 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.  
 

 Firma dei genitori _____________________     _________________________ 
 

Firma esercente potestà genitoriale      _________________________________ 
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