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Prot. n. 0001673/IV-6             Grumo Appula, 8 aprile 2022 

 
Ai docenti delle classi quinte di Scuola Primaria 

 

Agli alunni e genitori delle classi quinte di Scuola Primaria 

 
e.p.c.        Alla   D.S.G.A 

 
 

 
OGGETTO: Visita guidata agli Scavi di Egnazia –BR- 
 

 
Si comunica alle SS.LL. che, in data 16/18/19 Maggio è prevista la visita guidata agli Scavi di Egnazia 

per le classi quinte.  

Le visite guidate, come le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, assumono un importante ruolo nella 

formazione di ciascun alunno, rappresentano un valido strumento didattico-educativo, in quanto 

favoriscono la socializzazione, l’inclusione, il confronto e sollecitano la curiosità di conoscere. 

Costo della visita guidata a studente è di € 5.00 a cui si aggiungerà il costo del trasporto da definire in 

base al numero dei partecipanti.  

I dettagli saranno comunicati in seguito. 

Si   invitano  le  famiglie  degli  alunni  interessati  a  compilare  le  autorizzazioni. 

La coordinatrice di interclasse provvederà a comunicare all’ins. Schiavarelli il numero delle adesioni e dei 

docenti accompagnatori entro e non oltre il 12/04/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Amelia CAPOZZI 
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AUTORIZZAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 

 “Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto” 

 
 

Il/La sottoscritto/a  ________nato a  ________il   __________ 

e residente a  ________in  ____________, in qualità di genitore 

dell’alunno/a  ______frequentante la classe  ______sez.   

della  Scuola Primaria,__________________________________ 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a  ____________________________a partecipare alla visita guidata presso gli Scavi di Egnazia 

il  16 -  18  -  19   maggio 2022  e  solleva  l'istruzione  scolastica  da  ogni  responsabilità  per  danni  a  cose  o persone cagionati 

dall'alunno/a durante la partecipazione all'iniziativa, dovuti a indisciplina, negligenza, imprudenza, inosservanza delle 

regole di condotta e delle disposizioni impartite agli alunni partecipanti dagli insegnanti accompagnatori. 

 
 
Luogo e data___________________                                   In fede (firma) 

 

  ________________________________                                                                                         
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