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CIRCOLARE	N°	98	
	
o Ai	 Docenti	 della	 Scuola	 dell’Infanzia	 di	 Lioni	

Sezioni	A	e	F	
o Ai	Genitori	degli	alunni	della	Scuola	dell’Infanzia	

di	Lioni	Sezioni	A	e	F	
o Alle	Coordinatrici	delle	Sezioni	A	e	F	della	Scuola	

dell’Infanzia	 di	 Lioni	 Ins.ti	 Rita	 Loreta	 Virili	 e	
Luigia	Montuori	

o Al	Responsabile	Scuola	dell’Infanzia	Ins.te	Emilia	
Montuori	

o Al	D.S.G.A.	
o Al	Personale	A.T.A.	

	
o All’Assessore	 all’Istruzione	 del	 Comune	 di	 Lioni	

Gaetana	Rosamilia	
	
o Al	Sito	web	della	Scuola		
o All’Albo		
o Agli	Atti	

	
	
OGGETTO:	 incontri	didattici	per	la	Scuola	dell’Infanzia	di	Lioni	(sezioni	A-F)	presso	il	Centro		
	 	 Anziani	“A.	Rosamilia”.	
	
	
Nell’ambito	 dell’attività	 didattica	 “Il	 Natale	 dei	 nonni”	 proposto	 dalle	 insegnanti	 delle	 sezioni	 A	 e	 F	
della	Scuola	dell’Infanzia	della	sede	di	Lioni	del	nostro	Istituto,	sono	stati	programmati	alcuni	incontri	
presso	la	sede	del	“Centro	Anziani	A.	Rosamilia”,	sito	a	Lioni	in	Viale	del	Parco.	
Le	 attività	 previste,	 con	 il	 supporto	 di	 esperti	 di	 musica	 e	 dei	 vari	 laboratori	 attivi	 presso	 il	 Centro	
(attività	 di	 ballo,	 musica	 e	 canto;	 attività	 teatrale;	 attività	 ricreative;	 laboratorio	 grafico-pittorico;	
laboratorio	 di	maglieria;	 recupero	 della	memoria	 vissuta	 e	 delle	 antiche	 tradizioni),	 si	 articoleranno	
come	segue:		
-	 Intervista	agli	anziani	su	“Il	Natale	di	una	volta”	
- Racconti,	leggende,	tradizioni	e	canti	natalizi	
- Realizzazione	di	oggetti	natalizi	
- Allestimento	di	un	albero	natalizio	e	un	presepe	di	una	volta	
- Festa	“Auguri	di	Natale”,	aperta	ai	genitori	





	
Gli	incontri	si	svolgeranno	in	orario	pomeridiano,	dalle	ore	14,30	alle	16,30,	nei	seguenti	giorni:	
- Martedì	19/11/19	
- Martedì	26/11/19	
- Martedì	03/12/19	
- Martedì	10/12/19	
- Mercoledì	18/12/19	

Gli	 alunni	 delle	 sezioni	 A	 e	 F	 saranno	 accompagnati	 dalle	 insegnanti	 del	 turno	 pomeridiano	 e,	
possibilmente,	anche	da	una	delle	insegnanti	del	turno	antimeridiano	che	dovesse	rendersi	disponibile	
ad	adottare	la	seguente	flessibilità	oraria:	h	8.30	–	11.30/14.30	–	16.30.	
Il	trasferimento	dalla	Scuola	alla	sede	del	Centro	Anziani,	in	Viale	del	Parco	–	Lioni,	avverrà	a	piedi.	Alle	
16.30	i	genitori	preleveranno	i	bambini	presso	la	sede	del	Centro.	
Si	precisa	che	in	caso	di	maltempo	il	calendario	e/o	le	modalità	di	attuazione	delle	attività	previste	
potranno	subire	variazioni,	che	saranno	prontamente	comunicate	ai	genitori	degli	alunni	interessati	
dalle	coordinatrici	di	sezione.	
Si	 allega	 alla	 presente	 il	modulo	 per	 l’autorizzazione	 dei	 genitori,	 che	 dovrà	 essere	 restituito	 alle	
insegnanti	di	sezione	debitamente	compilato	e	firmato	entro	lunedì	18/11/2019.	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Prof.ssa	Rosanna	SODANO	

	
Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi	del	D.	Lgs.	82/2005	s.m.i.	e	norme	collegate,	il	quale	sostituisce	il	documento	
cartaceo	e	la	firma	autografa.	
	
	
	



MODULO	DI	AUTORIZZAZIONE	DEI	GENITORI		
(da	restituire	debitamente	compilato	e	firmato	entro	lunedì	18/11/2019)	

 
Al	Dirigente	Scolastico	

dell’I.C.	“N.	Iannaccone”	

LIONI	

	

I	 sottoscritti	 genitori	 dell’alunno/a	 _______________________________________	 della	 Scuola	
dell’Infanzia	di	Lioni	sez._________	

AUTORIZZANO	
la	 partecipazione	 del/la	 proprio/a	 figlio/a	 alle	 attività	 programmate	 nell’ambito	 del	 progetto	 “Il	
Natale	 dei	 nonni”	 per	 i	 giorni	 e	 gli	 orari	 indicati	 nella	 Circolare	N.	 98	 del	 15/11/2019	 e	 secondo	 le	
modalità	ivi	esposte.		
A	tal	fine	gli	scriventi	dichiarano:	
-	 di	 essere	 a	 conoscenza	 che	 in	 caso	 di	maltempo	 il	 calendario	 delle	 attività	 previste	 potrà	 subire	
variazioni,	che	saranno	prontamente	comunicate	dalla	coordinatrice	di	sezione;	
-	di	autorizzare,	in	caso	di	maltempo	e	di	disponibilità	del	servizio	scuolabus	comunale	(da	verificare	e	
confermare),	 il	 trasporto	del/la	proprio/a	figlio/a	tramite	scuolabus	alla	sede	del	“Centro	Anziani	A.	
Rosamilia”,	sito	a	Lioni	in	Viale	del	Parco;	
-	 di	 essere	 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).		
Inoltre,	ai	sensi		della		Legge	sulla	Privacy	-	Decreto	legislativo	10	agosto	2018,	n.	101,	che	adegua	il	
Codice	 in	materia	 di	 protezione	dei	 dati	 personali	 (Decreto	 legislativo	 30	 giugno	2003,	 n.	 196)	 alle	
disposizioni	 del	 Regolamento	 (UE)	 2016/679	 relativo	 alla	 protezione	 delle	 persone	 fisiche	 con	
riguardo	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 nonchè	 alla	 libera	 circolazione	 di	 tali	 dati,	 gli	 scriventi	
autorizzano	 la	 pubblicazione	 delle	 immagini	 del/la	 proprio/a	 figlio/a	 ai	 fini	 di	 documentazione	
didattica	delle	attività	svolte.	
	
Data	_____________________________	

Firma	dei	genitori	

_____________________________	

_____________________________	

	

Firma	esercente	potestà	genitoriale	

_____________________________	
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