
 
 

Documento protocollato digitalmente  

 
Sant’ Angelo dei Lombardi li 16/03/2022 

 
Al Sig Sindaco del Comune di Guardia Lombardi 

 
Ai genitori ed agli alunni di tutte le classi 

delle scuole primaria e secondaria di primo grado  
di Guardia Lombardi  

 
A tutti i docenti in servizio 

 
Al DSGA - Atti – Albo – sito Web 

 
 

OGGETTO: Uscita sul territorio - manifestazione culturale “Falò di San Giuseppe” - Guardia Lombardi 

Gentilissimi, la presente per comunicarVi 
che 

 
il giorno sabato 19 marzo 2022 gli alunni dei segmenti formativo in intestazione, nell’ambito delle attività 
programmate dai C.d.C., parteciperanno all’iniziativa in oggetto, a piedi ed accompagnati dai  docenti in 
intestazione. 

La manifestazione, si inserisce tra quelle funzionali all’educazione civica ed all’esercizio di una cittadinanza attiva e 
consapevole e si svolgerà secondo il seguente programma: 

• Ore 10:00 - Partenza dalle rispettive sedi verso piazza Vittoria; 

• Dalle ore 10:15 alle ore 11:00 partecipazione all’iniziativa culturale  

• Ore 11:30 – Rientro a scuola 

Gli alunni della scuola primaria saranno accompagnanti dagli scuolabus comunali 

 L’evento è promosso in collaborazione con l’associazione "Salvaguardia APS" 
I docenti coordinatori di classe vorranno notificare l’evento per iscritto ai genitori attraverso i consueti canali. 
I docenti che sono in servizio nelle classi suddette sono formalmente incaricati di accompagnare gli alunni, 
curandosi della loro vigilanza, fino al termine delle attività. 

  

I docenti Funzione Strumentale Area 5 

Prof.ssa Maria Corso 
Prof. Antonio Malanga 

                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
 

 

 

 

 

 

Protocollo 0001993/2022 del 16/03/2022



 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 
OGGETTO: Uscita sul territorio - manifestazione culturale “Falò 
di San Giuseppe” - Guardia Lombardi 
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intestazione, nell’ambito delle attività programmate dai C.d.C., 
parteciperanno all’iniziativa in oggetto, a piedi ed accompagnati dai  
docenti in intestazione. 
La manifestazione, si inserisce tra quelle funzionali all’educazione 
civica ed all’esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole e si 
svolgerà secondo il seguente programma: 

• Ore 10:00 - Partenza dalle rispettive sedi verso piazza Vittoria; 

• Dalle ore 10:15 alle ore 11:00 partecipazione all’iniziativa 
culturale  

• Ore 11:15 – Rientro a scuola 
Gli alunni della scuola primaria saranno accompagnanti dagli 
scuolabus comunali 
  L’evento è promosso in collaborazione con l’associazione 
"Salvaguardia APS" 

 
Il Dirigente Scolastico: Prof. Nicola Trunfio 

 
FIRMA DEL GENITORE:__________________________ 
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