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Sant’Angelo dei Lombardi, 24/05/2019 
 
 

Ai docenti, ai genitori ed agli alunni 
Scuola sec. I grado tutti i Plessi. 

 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C. 2 “Sacchetti-Sassetti” di Alatri (Fr) – Manifestazione Sportiva “Giochi 

della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019. Dettaglio degli impegni. 
 

Come già comunicato nelle varie riunioni collegiali, quest’anno il nostro Istituto ha sottoscritto un gemellaggio con 
l’I.C. 2 “Sacchetti Sassetti” di Alatri (Fr). 
 Le classi seconde della scuola secondaria del suddetto Istituto effettueranno, dal 30 maggio al 1° giugno 2019, un 
viaggio d’istruzione nel nostro territorio, aderendo al bando della Regione Campania finalizzato alla promozione del 
turismo nelle aree interne. A fronte di questo gemellaggio, nei giorni di permanenza in Alta Irpinia gli alunni e i 
docenti visiteranno i comuni del nostro Istituto e saranno guidati, nelle varie uscite, dai discenti della scuola 
secondaria dei vari plessi interessati che fungeranno da ciceroni.  
 
Di seguito il calendario delle visite guidate e gli impegni a carico delle classi del nostro Istituto coinvolte.  
  

GIORNO COMUNE/PLESSO 
CLASSI 

COINVOLTE 
ORARIO DI 

ARRIVO 
ORARIO DI 
PARTENZA 

IMPEGNO DELLE CLASSI COINVOLTE 

31 maggio Morra De S. 
Scuola Sec. 
Morra De 

Sanctis 
9:00 15:00 

Visita ai luoghi d’interesse e 
svolgimento attività. Pranzo 

insieme agli alunni della scuola 
gemellata. 

1° giugno 

S. Angelo dei L. 
2e Sc. 

Second. 
9:00 10:15 Visita all’abbazia del Goleto 

Stadio 
Comunale di 

Rocca S.F. 

Scuola Sec. 
Tutti i 
plessi 

10:30 12:00 

Manifestazione Sportiva 
“Giochi della Mefite” 

Incontro calcistico tra le scuole 
gemellate 

 

 
Nello specifico il giorno 31 maggio 2019 i docenti in servizio nel Plesso scuola sec. I gr di Morra De Sanctis a decorrere 
dalla prima ora, secondo l’orario di servizio e/o i turni di vigilanza disposti dalla Referente di settore avranno cura 
della vigilanza alunni e dell’organizzazione delle attività all’interno del percorso previsto nel centro storico. 
Il giorno 1 giugno gli alunni delle classi II sec. di Sant’Angelo L. accompagnati dai docenti Mele e Corso alle ore 8:45 
trasportati dallo scuolabus si recheranno presso l’Abbazia del Goleto, dove incontreranno la scolaresca di Alatri per 
una visita guidata del sito, al termine della quale si recheranno insieme a loro presso lo Stadio Comunale di Rocca 
San Felice per assistere alla Manifestazione sportiva “I giochi della Mefite”. 
Alle ore 9:00 ca. le classi della secondaria di Primo grado di tutti i Plessi, accompagnate dai docenti 
concomitantemente in servizio, si recheranno presso lo Stadio Comunale di Rocca San Felice per la Manifestazione 
sportiva “I giochi della Mefite”. Il termine della manifestazione è previsto per le ore 12:45, quando gli alunni, 
trasportati dagli scuolabus comunali, faranno rientro nelle rispettive sedi. 

Protocollo 0002609/2019 del 24/05/2019



 
La Manifestazione sportiva prevede: 
 

1) Triangolare di Calcio 
a. I.C. “Criscuoli- I.C. Casalbore/Montecalvo - (ore. 10:00) 
b. I.C. Casalbore/Montecalvo - I.C. Alatri2 ore 11:00  
c. I. C. Criscuoli-I.C. Alatri2 ore 11:45 

 
2) Negli intervalli:  

Ore 10:45 Esibizione visiva sulla tematica “No al Razzismo nello Sport”. 
Ore 12:30 Premiazione Giochi matematici- Premiazione Triangolare di Calcio. 

 
I docenti che ricevono la presente circolare avranno cura di informare le famiglie attraverso gli allegati tagliandini 
differenziati, da ritirare previamente e custodire controfirmato dai genitori nel registro di classe (a cura dei docenti 
coordinatori). 
I docenti in servizio nelle date suindicate sono formalmente incaricati di accompagnare gli alunni, curandosi della 
loro vigilanza fino al termine della manifestazione.  
I responsabili di plesso annoteranno sull’apposito registro eventuali crediti orari. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Nicola Trunfio 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  
Sportiva “Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. 
dei Plessi di Sant’ Angelo DL - Guardia L -  Torella DL - Rocca 
SF , accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno presso lo 
Stadio Comunale di Rocca San Felice per svolgere, in orario 
scolastico, le attività in oggetto.  
 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la 
classe……….. della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di 
_________________________ a partecipare alla manifestazione 
che si svolgerà in data 1 giugno 2019 in orario scolastico, presso lo 
stadio comunale di Rocca San Felice.  

Firma del genitore ______________________ 

 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  
Sportiva “Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. 
dei Plessi di Sant’ Angelo DL - Guardia L -  Torella DL - Rocca 
SF , accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno presso lo 
Stadio Comunale di Rocca San Felice per svolgere, in orario 
scolastico, le attività in oggetto.  
 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la 
classe……….. della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di 
_________________________ a partecipare alla manifestazione 
che si svolgerà in data 1 giugno 2019 in orario scolastico, presso lo 
stadio comunale di Rocca San Felice.  

Firma del genitore ______________________ 

 
AVVISO 

Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  
Sportiva “Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. 
dei Plessi di Sant’ Angelo DL - Guardia L -  Torella DL - Rocca 
SF , accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno presso lo 
Stadio Comunale di Rocca San Felice per svolgere, in orario 
scolastico, le attività in oggetto.  
 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la 
classe……….. della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di 
_________________________ a partecipare alla manifestazione 
che si svolgerà in data 1 giugno 2019 in orario scolastico, presso lo 
stadio comunale di Rocca San Felice.  

Firma del genitore ______________________ 

 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  
Sportiva “Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. 
dei Plessi di Sant’ Angelo DL - Guardia L -  Torella DL - Rocca 
SF , accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno presso lo 
Stadio Comunale di Rocca San Felice per svolgere, in orario 
scolastico, le attività in oggetto.  
 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la 
classe……….. della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di 
_________________________ a partecipare alla manifestazione 
che si svolgerà in data 1 giugno 2019 in orario scolastico, presso lo 
stadio comunale di Rocca San Felice.  

Firma del genitore ______________________ 

 
AVVISO 

Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  
Sportiva “Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. 
dei Plessi di Sant’ Angelo DL - Guardia L -  Torella DL - Rocca 
SF , accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno presso lo 
Stadio Comunale di Rocca San Felice per svolgere, in orario 
scolastico, le attività in oggetto.  
 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la 
classe……….. della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di 
_________________________ a partecipare alla manifestazione 
che si svolgerà in data 1 giugno 2019 in orario scolastico, presso lo 
stadio comunale di Rocca San Felice.  

Firma del genitore ______________________ 

 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  
Sportiva “Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. 
dei Plessi di Sant’ Angelo DL - Guardia L -  Torella DL - Rocca 
SF , accompagnate dai docenti in servizio, si recheranno presso lo 
Stadio Comunale di Rocca San Felice per svolgere, in orario 
scolastico, le attività in oggetto.  
 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la 
classe……….. della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di 
_________________________ a partecipare alla manifestazione 
che si svolgerà in data 1 giugno 2019 in orario scolastico, presso lo 
stadio comunale di Rocca San Felice.  

Firma del genitore ______________________ 

 

 
 



AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. del 
Plesso di Morra De Sanctis, accompagnate dai docenti in servizio, 
effettueranno le seguenti attività programmate:  

• Giorno 31 maggio: (ore 9:00 → 15:00) Visita ai luoghi d’interesse e 
svolgimento attività nel comune di Morra De Sanctis. Pranzo insieme 
agli alunni della scuola gemellata. 

• Giorno 1 giugno: (ore 9:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio 
Comunale di Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della 
Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto……………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 31 maggio e 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. del 
Plesso di Morra De Sanctis, accompagnate dai docenti in servizio, 
effettueranno le seguenti attività programmate:  

• Giorno 31 maggio: (ore 9:00 → 15:00) Visita ai luoghi d’interesse e 
svolgimento attività nel comune di Morra De Sanctis. Pranzo insieme 
agli alunni della scuola gemellata. 

• Giorno 1 giugno: (ore 9:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio 
Comunale di Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della 
Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 31 maggio e 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. del 
Plesso di Morra De Sanctis, accompagnate dai docenti in servizio, 
effettueranno le seguenti attività programmate:  

• Giorno 31 maggio: (ore 9:00 → 15:00) Visita ai luoghi d’interesse e 
svolgimento attività nel comune di Morra De Sanctis. Pranzo insieme 
agli alunni della scuola gemellata. 

• Giorno 1 giugno: (ore 9:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio 
Comunale di Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della 
Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 31 maggio e 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. del 
Plesso di Morra De Sanctis, accompagnate dai docenti in servizio, 
effettueranno le seguenti attività programmate:  

• Giorno 31 maggio: (ore 9:00 → 15:00) Visita ai luoghi d’interesse e 
svolgimento attività nel comune di Morra De Sanctis. Pranzo insieme 
agli alunni della scuola gemellata. 

• Giorno 1 giugno: (ore 9:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio 
Comunale di Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della 
Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 31 maggio e 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. del 
Plesso di Morra De Sanctis, accompagnate dai docenti in servizio, 
effettueranno le seguenti attività programmate:  

• Giorno 31 maggio: (ore 9:00 → 15:00) Visita ai luoghi d’interesse e 
svolgimento attività nel comune di Morra De Sanctis. Pranzo insieme 
agli alunni della scuola gemellata. 

• Giorno 1 giugno: (ore 9:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio 
Comunale di Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della 
Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 31 maggio e 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi della scuola Sec. di 1° Gr. del 
Plesso di Morra De Sanctis, accompagnate dai docenti in servizio, 
effettueranno le seguenti attività programmate:  

• Giorno 31 maggio: (ore 9:00 → 15:00) Visita ai luoghi d’interesse e 
svolgimento attività nel comune di Morra De Sanctis. Pranzo insieme 
agli alunni della scuola gemellata. 

• Giorno 1 giugno: (ore 9:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio 
Comunale di Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della 
Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 31 maggio e 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 



 
AVVISO 

Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi SECONDE della scuola Sec. di 
1° Gr. del Plesso di Sant’Angelo DL, accompagnate dai docenti in 
servizio, effettueranno le seguenti attività programmate:  
GIORNO 1 GIUGNO 2019:  

• (ore 9:00 → 10:00) partecipazione presso l’Abbazia del Goleto alle 
attività di gemellaggio da effettuarsi con I.C.  Alatri (Fr).  

• (ore 10:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio Comunale di 
Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto……………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 

 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi SECONDE della scuola Sec. di 
1° Gr. del Plesso di Sant’Angelo DL, accompagnate dai docenti in 
servizio, effettueranno le seguenti attività programmate:  
GIORNO 1 GIUGNO 2019:  

• (ore 9:00 → 10:00) partecipazione presso l’Abbazia del Goleto alle 
attività di gemellaggio da effettuarsi con I.C.  Alatri (Fr).  

• (ore 10:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio Comunale di 
Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto……………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 

 
AVVISO 

Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi SECONDE della scuola Sec. di 
1° Gr. del Plesso di Sant’Angelo DL, accompagnate dai docenti in 
servizio, effettueranno le seguenti attività programmate:  
GIORNO 1 GIUGNO 2019:  

• (ore 9:00 → 10:00) partecipazione presso l’Abbazia del Goleto alle 
attività di gemellaggio da effettuarsi con I.C.  Alatri (Fr).  

• (ore 10:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio Comunale di 
Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto……………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi SECONDE della scuola Sec. di 
1° Gr. del Plesso di Sant’Angelo DL, accompagnate dai docenti in 
servizio, effettueranno le seguenti attività programmate:  
GIORNO 1 GIUGNO 2019:  

• (ore 9:00 → 10:00) partecipazione presso l’Abbazia del Goleto alle 
attività di gemellaggio da effettuarsi con I.C.  Alatri (Fr).  

• (ore 10:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio Comunale di 
Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto……………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi SECONDE della scuola Sec. di 
1° Gr. del Plesso di Sant’Angelo DL, accompagnate dai docenti in 
servizio, effettueranno le seguenti attività programmate:  
GIORNO 1 GIUGNO 2019:  

• (ore 9:00 → 10:00) partecipazione presso l’Abbazia del Goleto alle 
attività di gemellaggio da effettuarsi con I.C.  Alatri (Fr).  

• (ore 10:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio Comunale di 
Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto……………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 

AVVISO 
Oggetto: gemellaggio I.C. “Criscuoli” - I.C.  Alatri (Fr) Manifest.  Sportiva 
“Giochi della Mefite” 31 maggio e 1 giugno 2019.  
 
Col presente si comunica che le classi SECONDE della scuola Sec. di 
1° Gr. del Plesso di Sant’Angelo DL, accompagnate dai docenti in 
servizio, effettueranno le seguenti attività programmate:  
GIORNO 1 GIUGNO 2019:  

• (ore 9:00 → 10:00) partecipazione presso l’Abbazia del Goleto alle 
attività di gemellaggio da effettuarsi con I.C.  Alatri (Fr).  

• (ore 10:00 → 12:45) partecipazione presso lo Stadio Comunale di 
Rocca San Felice alla manifestazione Giochi della Mefite.  

 

----------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto……………………………………   

 Autorizzo  -     non autorizzo 
mio/a figlio/a  ……………………….……. frequentante la classe……….. 
della Sc. Sec. 1° Gr. Plesso di _________________________ a 
partecipare alle attività calendarizzate in oggetto che si svolgeranno in 
data 1 giugno 2019.  

Firma del genitore ______________________ 
 

 


