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Oggetto: Informativa uscita didattica-Miglioramento Offerta Formativa. A. S. 2018/2019 
Gentilissimi, 
i docenti delle classi quinte di questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della progettazione formativa , su delibera degli
 organi collegiali, all’ interno del Progetto Continu
 hanno aderito  alla 4^ edizione del Torneo di calcio a 5 maschile “Scortiamo la legalità”, organizzato dall’ Istituto 
Comprensivo Statale “Maredolce”,al fine di favorire momenti di aggregazione tra Scuole di diverso ordine e la 
condivisione dei valori positivi della legalità e dello Sport. 
 Per quanto sopra gli alunni delle classi quinte ,in qualità di spettatori, accompagnati dai  docenti  di classe 
effettueranno un’ uscita didattica, a piedi, martedì 22/01/2019
 in orario curriculare, per recarsi presso il  Palaoreto  di via Santa Maria di Gesù n° 15/A, dove assisteranno
 alla manifestazione . 
I genitori sono invitati a far pervenire alla docente di cui sopra l’ autorizzazione, secondo il modello sotto indicato.
                                         

                                                                                                                             
 

 
 Da staccare e consegnare all’insegnante di classe 

                                                                                                   

I  sottoscritti………………………………………………………… / ………………………………………………..

genitori dell’alunno/a…………………………….......

 Vista la nota  prot. n°           \              del                                           

autorizzano la scuola a far partecipare il proprio figlio ,in qualità di spettatore, all’ uscita didattica a piedi, per 

partecipare alla quarta  edizione del Torneo di calcio a 5 “Scortiamo la legalità” presso il Palaoreto  nel giorno

 22/01/2019 ,in orario curriculare.                                                                                           

I sottoscritti, dichiarano di aver effettuato il pagamento del premio di assicurazione .

 

Data      

Circolo Didattico Statale 
Emilio Salgari 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Via Paratore, 34 – 90124 Palermo 

Codice fiscale 80016020820 
Telefoni sede centrale  091441493-0916477710 

Via N.Alongi,8  telefono 0916474952(primaria) 0916476869(infanzia)
Plesso Scuola Infanzia Regionale La Cittadella-Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671

paee03100g@istruzione.it    paee03100g@pec.istruzione.it 
maria.pizzolanti@istruzione.it    www.scuolasalgari.edu

 Agli alunni delle classi V e alle loro famiglie
Al DSGA per i provvedimenti di competenza  

                                                                           

Miglioramento Offerta Formativa. A. S. 2018/2019  

i docenti delle classi quinte di questa Istituzione Scolastica, nell’ambito della progettazione formativa , su delibera degli
organi collegiali, all’ interno del Progetto Continuità, 
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Per quanto sopra gli alunni delle classi quinte ,in qualità di spettatori, accompagnati dai  docenti  di classe 
effettueranno un’ uscita didattica, a piedi, martedì 22/01/2019 
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chiarano di aver effettuato il pagamento del premio di assicurazione . 
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Per quanto sopra gli alunni delle classi quinte ,in qualità di spettatori, accompagnati dai  docenti  di classe  
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I genitori sono invitati a far pervenire alla docente di cui sopra l’ autorizzazione, secondo il modello sotto indicato. 

Il Dirigente Scolastico 
           Maria Pizzolanti 

Al Dirigente Scolastico della D.D. “E Salgari” 
 Palermo 

I  sottoscritti………………………………………………………… / ……………………………………………….. 

autorizzano la scuola a far partecipare il proprio figlio ,in qualità di spettatore, all’ uscita didattica a piedi, per  
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Firma (leggibile) 

 
 
 
 

                                                        
                                                                                                





 
 


