CIRCOLARE N. 359

E p. c.

Ai Docenti Scuola Primaria
Ai Docenti prevalenti classi Quarte Scuola Primaria
Agli Alunni delle classi in indirizzo e, per loro tramite,
ai loro Genitori
Alla Docente I Collaboratrice, Prof. ssa Rinaudo
Alla Docente II Collaboratrice, Ins. Fratantonio
Al Responsabile di plesso, Ins. Tarantino
Al DSGA
LL. SS.
A tutti i Docenti Scuola Infanzia – Primaria - Sec. I Grado
All’Albo Istituzionale
Al Sito Istituzionale

OGGETTO: attività extrascolastica relativa alla visita guidata del Museo Internazionale delle
Marionette - Antonio Pasqualino – P.zza Pasqualino n. 5 –Lunedì 8 Aprile 2019
Si informano le SS. LL. circa la proposta dell’ins. Deleo, F.S. Visite guidate/Viaggi di
istruzione, di far partecipare gli alunni in indirizzo all’attività in oggetto, giorno 8 Aprile c.a. La
partecipazione implica il costo di 12 euro e comprende il trasporto, il biglietto per lo spettacolo e la visita del
Museo.
I Docenti delle classi in indirizzo, se concordi nella proposta, provvederanno a consegnare
all’insegnante Deleo, entro e non oltre lunedì 25 Marzo p. v., l’elenco degli alunni partecipanti, le quote di
partecipazione e le autorizzazioni rilasciate dai Genitori tramite compilazione del modulo allegato alla
presente.
L’insegnante Delo definirà l’itinerario con tutti i dettagli organizzativi, di cui verrà data successiva
comunicazione. I Docenti Coordinatori, supportati da tutti i Docenti della Classe, sono tenuti a rispettare
tempi e modalità indicati con la presente.
È appena il caso ricordare che tali iniziative extrascolastiche si inseriscono nell’ambito del percorso
didattico curriculare svolto in classe, anche in prospettiva interdisciplinare, ne costituiscono parte integrante
e si connotano quali strategie di intervento finalizzate all’innalzamento della motivazione all’apprendimento
di tutti gli alunni che, si auspica, possano partecipare in massa a queste attività didattiche.
*F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Pioppo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’Art.3, comma 2 del D. lgs.n. 39/19

I sottoscritti______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
genitori dell’alunn________________________________ frequentante la classe IV Sez. ______ Scuola
Primaria
Autorizzano
__ l __ figli___ a partecipare, accompagnato dal personale della scuola, alla visita guidata de il Museo
Internazionale delle Marionette – Antonio Pasqualino – in data 8 Aprile 2019, dalle ore 09:00 alle ore
13:00 circa.
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che gli alunni si recheranno a scuola e usciranno da
scuola al consueto orario e che non verrà autorizzata dalla Presidenza alcuna uscita anticipata,
correlata all’attività in questione.
Palermo, lì__________

I Genitori
______________________
______________________

I sottoscritti______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
genitori dell’alunn________________________________ frequentante la classe IV Sez. ______ Scuola
Primaria
Autorizzano
__ l __ figli___ a partecipare, accompagnato dal personale della scuola, alla visita guidata de il Museo
Internazionale delle Marionette – Antonio Pasqualino – in data 8 Aprile 2019, dalle ore 09:00 alle ore
13:00 circa.
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che gli alunni si recheranno a scuola e usciranno da
scuola al consueto orario e che non verrà autorizzata dalla Presidenza alcuna uscita anticipata,
correlata all’attività in questione.
Palermo, lì__________

I Genitori
______________________
______________________

