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Mod. 047                          

 

Circ. Alunni n. 65      Ai docenti e ai genitori degli alunni della  

Circ. Docenti n. 96        classe 5^ della Scuola Primaria di Brenta 
 

Oggetto: Visita istruzione progetto “C’è posto per me” a Cassano Valcuvia 
 

Raccolto il parere degli Organi Collegiali, si propone per il giorno 14 febbraio 2019, la visita d’istruzione 

presso la Sala Consiliare del comune di Cassano Valcuvia, nell’ambito del progetto “C’è posto per me”. 
 

 Il programma prevede: 
 

Ore 8.30 partenza da Brenta con l’autobus di linea N. 15 con destinazione Cassano Valcuvia;  

Ore 8.50 circa arrivo previsto a Cassano V.; trasferimento con la guida presso la Sala Consiliare del comune 

dove si terrà il progetto “C’è posto per me” della durata di 2 ore e 30 minuti; 

Ore 12.50 partenza con l’autobus di linea da Cassano Valcuvia per rientro a scuola; 

Ore 13.10 circa arrivo previsto a Brenta. 
 

Per gli alunni che non si avvalgono del servizio mensa sarà possibile consumare a scuola il pranzo al sacco con 

la sorveglianza di una insegnante. 
 

Gli alunni provvederanno autonomamente all’acquisto del biglietto dell’autobus pari a € 3,60. 
 

Le autorizzazioni dovranno essere consegnate in segreteria per il tramite del docente coordinatore di 

classe entro e non oltre martedì 12 febbraio 2019. 
 

Docenti accompagnatori: Pergola Cinzia e Trivieri Maria. 
 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Dott.ssa Eliana Frigerio 

              
 

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SCUOLA PRIMARIA DI BRENTA 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. 

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

AUTORIZZA il figlio/a a partecipare alla visita d’istruzione nell’ambito del progetto “C’è posto per me” 

presso la Sala Consiliare di Cassano Valcuvia il 14/02/2019. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver autorizzato la partecipazione al viaggio d’istruzione in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337 quater del Codice Civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Brenta, ___________    Firma di entrambi genitori/tutori i  __________________________________________ 
 

                                                 
 
i  Quanto riportato sotto vale solo nel caso in cui non fosse possibile avere le firme di entrambi i genitori. Il sottoscritto, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono 
il consenso di entrambi i genitori. 
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