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Ai docenti interessati 
 

Agli alunni delle classi seconde della scuola primaria di Sant’Angelo dei L. ed alle loro famiglie 

 

Oggetto: Uscita didattica sul territorio - “Inaugurazione della libreria urbana” -  

Si comunica che gli alunni delle classi interessate, nell’ambito delle attività programmate dai CdC, 

effettueranno l’uscita in oggetto in data sabato 5 giugno 2021, secondo il programma seguente: 

- Ore 9:00 partenza dalla sede scolastica di Sant’Angelo dei L. per recarsi presso il Piazzale dei 

giardinetti antistante al castello Imperiale; 

- Inaugurazione della libreria urbana all’aperto dedicata alla sezione bambini;  

- Ore 12:00 ca. rientro in sede. 

- La passeggiata avverrà a piedi. L’evento sarà rimandato in caso di condizioni meteo avverse. 

Per gli alunni che ne manifesteranno la necessità si prevede il trasporto con scuolabus. 

- L’evento è promosso in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

N.b. Si prega di utilizzare il modello di avviso proposto di seguito. 

I docenti Funzione Strumentale Area 5     
Prof.ssa Maria Corso   

Prof. Antonio Malanga 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to  Nicola Trunfio 
(firma omessa ai sensi del D.L.vo n. 39/1993) 
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AVVISO 

Oggetto: Uscita didattica sul territorio - “Inaugurazione della 

libreria urbana” -  

Si comunica che gli alunni delle classi interessate effettueranno a 

piedi  l’uscita in oggetto in data sabato 5 giugno 2021, secondo il 

programma seguente: 

- Ore 9:00 partenza dalla sede scolastica di Sant’Angelo dei 

L. per recarsi presso il Piazzale dei giardinetti antistante al 

castello Imperiale; 

- Inaugurazione della libreria urbana all’aperto dedicata alla 

sezione bambini;  

- Ore 12:00 ca. rientro in sede. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Nicola Trunfio  

 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL GENITORE: 

________________________________ 
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Il Dirigente Scolastico  
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Si comunica che gli alunni delle classi interessate effettueranno a 

pedi l’uscita in oggetto in data sabato 5 giugno 2021, secondo il 

programma seguente: 

- Ore 9:00 partenza dalla sede scolastica di Sant’Angelo dei 

L. per recarsi presso il Piazzale dei giardinetti antistante al 

castello Imperiale; 

- Inaugurazione della libreria urbana all’aperto dedicata alla 
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