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Ai docenti tutti  

Ai genitori degli alunni tutte le classi della scuola primaria 
  Ai genitori degli alunni tutte le classi della scuola secondaria   

Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 

                                                                                                                                                       ALBO-Sede 
Oggetto: autorizzazione alle uscite didattiche sul territorio. 

Si comunica ai docenti ed ai genitori che nell’ambito delle attività natalizie dal PTOF, gli alunni della scuola 
primaria e secondaria, preventivamente autorizzati dalle famiglie, sono invitati alla visione di un film nelle 
date sotto indicate: 

SCUOLA PRIMARIA 

 il giorno 10 dicembre c.a. alle ore 9.00 i docenti accoglieranno gli alunni presso il Teatro 
Sant’Aniello per la visione del film “Pupazzi alla riscossa ”. Gli alunni raggiungeranno il cinema con 
mezzi propri. I genitori o persone delegate preleveranno gli stessi alle ore 12:00.  

 

SCUOLA SECONDARIA 

 il giorno 16 dicembre c.a. alle ore 9:00 i docenti accoglieranno gli alunni presso  Sant’Aniello il 
cinema per la visione del film ““Green book”. Gli alunni raggiungeranno il cinema con mezzi propri. I 
genitori o persone delegate preleveranno gli stessi alle ore 12:00. 
 

I docenti della Scuola primaria e secondaria di primo grado seguiranno il proprio orario di servizio ed 

avranno cura che gli alunni defluiscano dal cinema e che siano successivamente affidati ai genitori o 

persone delegate.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       F.to Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e normativa connessa 

 

Nella scuola, con la 

scuola… 
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