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Prot. n. 722/B32                                                               Rutigliano, 25.11.2021 

Ai Genitori 

Ai Docenti  

Scuola Primaria 

 Scuola dell’Infanzia 

Intersezione anni 5 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Oggetto: Progetto Continuità e Orientamento Scuola dell’Infanzia anni 5 - Scuola Primaria classi 5°.  

 

Si comunica alla SS.LL, che, nell’ambito del progetto Continuità e Orientamento, gli alunni delle sezioni di anni 5 delle 

scuole dell’Infanzia “Gianni Rodari” e Papa Giovanni Paolo II” si recheranno presso la Scuola Primaria “Settanni” per attività 

laboratoriali relative al progetto Continuità e orientamento”, secondo il seguente calendario: 

 

Scuola dell’Infanzia “Papa Giovanni Paolo II” 

 

Sezione  Giorno e ora Docenti accompagnatori Classe primaria accogliente 

3°A Giovedì 2 D -   

ore 11.15 

Inss. Fedele -Tamburini 5°B 

3°D Giovedì 2 D -   

ore 11.15 

Inss. Ardito-Gassi 5°A 

 Gli alunni del plesso “Papa Giovanni Paolo II” si recheranno a piedi presso il plesso “Settanni”. 

 

Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” 

 

Sezione  Giorno e ora Docenti accompagnatori Classe primaria accogliente 

3°C Martedì 30 Novembre - 

ore 11.15 

Inss. Russo-Sozio 5°C 

3°C1 Martedì 30 Novembre - 

ore 11.15 

Inss. Desario-Di Palma 5°D. 

Gli alunni del plesso “Rodari” si recheranno presso il plesso “Settanni” con bus messo a disposizione dall’Istituzione 

scolastica.  

Le docenti delle sezioni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia consegneranno la presente comunicazione. Le famiglie 

consegneranno la sottostante autorizzazione, compilata in ogni sua parte, alle docenti di sezione.  

 
I sottoscritti________________________________________e _______________________________________genitori 

dell’alunno __________________________________ della classe/sez. ______________ dichiarano di avere preso 

visione della comunicazione  e autorizzano alla partecipazione al progetto di Continuità e Orientamento.  

Firma __________________________Firma__________________________ 

In riferimento alle disposizioni del Codice civile (artt. 316, 337 e 337 quater) in materia di filiazione, la presente autorizzazione deve essere condivisa 

dai genitori. Nel caso in cui non sia reperibile uno dei due genitori, spuntare e sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

☐ Consapevole delle conseguenze civili e penali conseguenti da dichiarazioni, mendaci, false o reticenti, dichiaro sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell’art. 

47 del DPR 445/2000, che il secondo genitore del/la nominato/a studente/ssa non è reperibile o si trova nell’impossibilità di apporre la propria sottoscrizione, ma che ha 

pienamente e integralmente conosciuto, accettato e condiviso i contenuti delle presenti dichiarazioni, autorizzazioni ed esoneri da responsabilità. 

Luogo________________________ Data________________                              Firma  ____________________________________ 
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