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 →Ai docenti  

Ai genitori e agli alunni 

della scuola dell’Infanzia 

PLESSO Sant’Angelo dei Lombardi 

Agli operatori del trasporto scolastico 

Al DSGA – Atti - Albo 

 
                           

Oggetto: “Posso essere io” Amministrazione comunale Sant’Angelo dei Lombardi 

 
L’amministrazione comunale, in collaborazione con la nostra scuola, organizza per il giorno 

8 marzo 2019, l’iniziativa in oggetto a cui parteciperanno gli alunni della scuola dell’infanzia 

accompagnati dai docenti in servizio, secondo il seguente programma:  

• ore 9:30 partenza dalla scuola verso Piazza Nobile con scuolabus comunale 

• ore 10:00 marcia contro la violenza 

• ore 11:00 riflessioni dei bambini sulla non violenza 

• rientro a scuola entro le ore 12:00.  

 

Si invitano i docenti a dare informazione alle famiglie attraverso il tagliandino allegato  

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AVVISO 
Oggetto: “Posso essere io” Amministrazione comunale 
Sant’Angelo dei Lombardi 
L’amministrazione comunale, in collaborazione con la nostra scuola, 
organizza l’iniziativa in oggetto a cui parteciperanno gli alunni della 
scuola dell’infanzia accompagnati dai docenti in servizio, il giorno 8 
marzo 2019, secondo il seguente programma:  

• ore 9:30 partenza dalla scuola verso Piazza Nobile con 
scuolabus comunale 

• ore 10:00 marcia contro la violenza 

• ore 11:00 riflessioni dei bambini sulla non violenza 

• rientro a scuola entro le ore 12:00.  
Il Dirigente Scolastico prof. Nicola Trunfio 

AUTORIZZAZIONE 
Col presente il sottoscritto _____________________________  
genitore dell’alunno/a ________________________ frequentante la 
sezione ________ della scuola Infanzia di Sant’Angelo dei Lomb., 
AUTORIZZA il proprio figlio/a a partecipare all’iniziativa in oggetto che 
si terrà il giorno 8 marzo 2019 per come sopra dettagliato “ 

FIRMA DEL GENITORE______________________ 
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