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CIRCOLARE N° 103 
  Ai docenti sezioni B-D-H della Scuola 

dell’Infanzia dell’IC “N. Iannaccone” – sede di 
Lioni 

  Ai genitori degli alunni delle sezioni B-D-
H della Scuola dell’Infanzia dell’IC “N. 
Iannaccone” – sede di Lioni 

  Alla Responsabile della Scuola 
dell’Infanzia di Lioni Ins.te Emilia Montuori 

 

  Al sito web www.iclioni.it 
   Agli Atti 

 

OGGETTO: USCITA DIDATTICA IN LOCALITA’ (GAVITONI) PER LA FESTA DELL’ALBERO – 21  
  NOVEMBRE 2019. 

 

In riferimento alla Circolare N. 101/2019, si comunica che per gli alunni delle  Sezioni B - D - H della 
scuola dell’infanzia di Lioni è prevista un’uscita didattica in località Gavitoni (Lioni) con partenza e 
rientro in autobus per il giorno Giovedì 21/11/2019. 

L’esperienza viene proposta nell’ambito della “Giornata nazionale dell’albero e festa dell’albero” e 
prevede un percorso naturalistico per osservare gli alberi del bosco e la messa a dimora di una 
pianta. 

La partenza è prevista alle ore 9.30 da Lioni. Il rientro è previsto alle ore 11.30 circa. Gli alunni 
saranno accompagnati dalle insegnanti di sezione come di seguito indicato: 

Sezione B: Pilato Carmela - Salzarulo Grazia Maria; 

Sezione D: Intaglietta Gerardina - Montuori Emilia - Russo Rosa; 

Sezione H: Cordasco Giovannina - Pizza Loredana. 

Si precisa che in caso di maltempo l’uscita didattica sarà rinviata a data da stabilirsi. 

Si allega alla presente il modulo per l’autorizzazione dei genitori, che dovrà essere restituito alle 
insegnanti di sezione debitamente compilato e firmato entro mercoledì 20/11/2019. 
 

I docenti ed i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della 
Scuola.  
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare 
stessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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http://www.iclioni.it/




MODULO DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

(da restituire debitamente compilato e firmato entro mercoledì 20/11/2019) 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “N. Iannaccone” 

LIONI (AV) 

 
 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a _______________________________________ della Scuola dell’Infanzia di 

Lioni sez._________ 

AUTORIZZANO 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a all’uscita didattica prevista per il giorno 21/11/2019 

come indicato nella Circolare N. 103 del 16/11/2019.  

A tal fine gli scriventi dichiarano: 

- di essere a conoscenza che in caso di maltempo l’uscita sarà rinviata; 

- 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 

_____________________________ 

 

  


