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ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAMENTO
Via della Maina,29 33021 Ampezzo (Ud) Tel.0433 80131 E-mail udic82300r@istruzione.it
Codice Fiscale: 840034903 - C.M.: 82300R – C.U.U.: UF27SG

Prot./Circ.nr. vedasi segnatura

Ampezzo, 10 maggio 2022

Ai Sigg. Genitori degli alunni classe 4^ 5^
Scuola Primaria Ampezzo-Mediis
e p.c.

Ai docenti delle classi 4^ 5^
Scuola Primaria Ampezzo-Mediis

OGGETTO: Uscita Didattica a Forni di Sopra - progetto “Io vivo qui”.
Si comunica alle SS.LL che il giorno GIOVEDÌ 19 maggio 2022 è prevista per gli alunni delle classi in indirizzo l’uscita
didattica in oggetto con il seguente programma di massima:









ore 10.00 partenza dalla scuola primaria di Ampezzo;
ore 10.30 arrivo a Forni di Sopra – parcheggio Davost;
passeggiata nella zona circostante con la guida del Parco Dolomiti Friulane;
pausa nella quale è prevista la merenda;
ore 12.30 circa pranzo al sacco;
al termine del pranzo attività con la guida sugli sport praticabili nelle zone del Parco Dolomiti Friulane;
ore 15:30 partenza per il rientro con lo scuolabus dal parcheggio Davost;
ore 16:00 arrivo a scuola.

La merenda e il pranzo al sacco sono a carico delle famiglie.
Si ricorda di far indossare agli alunni un abbigliamento sportivo adeguato all’uscita.
Mezzo di trasporto: Scuolabus Comunale.
Docenti accompagnatori sullo scuolabus e per l’uscita didattica: MINNITI Fabrizio, PETRIS Silvia,PIVOTTI Romina,
TONINO Francesca.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo Ballon
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 art.20 e s.mm.ii.
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da consegnare agli insegnanti entro venerdì 13 maggio 2022
Il/la sottoscritto/a_________________________ genitore dell’alunno/a________________________________
frequentante la classe___________ della scuola primaria di Ampezzo - Mediis


AUTORIZZA



NON AUTORIZZA

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Forni di Sopra – Progetto “Io vivo qui” prevista per giovedì 19 maggio 2022.
Data ______________________________

firma___________________________________

Firmato digitalmente da MASSIMO BALLON

