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Prot. e data vedi segnatura  
Comunicazione n. 140 

Ai Genitori dei bambini di cinque anni  

delle sezioni della Scuola dell’Infanzia Verne 
e della Scuola dell’Infanzia XXV Aprile 

 p.c. Ai Docenti  
Al sito web  

 

OGGETTO: uscita sul territorio per incontri di continuità nei giorni 5 e 6 dicembre p.v.   
 

Facendo seguito alle comunicazioni n. 103, indirizzata ai genitori del plesso “XXV aprile” e n. 111, 

indirizzata ai genitori del plesso “J. Verne”, relative all’uscita sul territorio prevista nei giorni 5 e 

6 dicembre p.v. nell’ambito del Progetto “In Continuità”, si informano i Signori Genitori che i 

bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia si recheranno alla Scuola Primaria “C. 

Antognini” accompagnati dalle docenti di sezione e raggiungeranno la meta con lo scuolabus come 

da seguente tabella: 

 

Si chiede cortesemente di compilare il tagliando che autorizza la suddetta uscita e di restituirlo 

alle insegnanti di sezione, firmato da entrambi i genitori/tutori, entro l’11/11/2022. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

I. C. “Cittadella Margherita Hack” - Ancona 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ genitore/tutori dell’alunno/a 

___________________________________   frequentante la sez.  _____        della Scuola dell’Infanzia 

“________________________”, dichiarano di aver ricevuto la comunicazione n. ___________ in data ___________ e 

autorizzano l’uscita in oggetto. 

Ancona, ___________    Firma dei genitori/tutori   _______________________________ 

         _______________________________ 

Giornata  Orario  Scuola dell’Infanzia Docenti accompagnatori 

5 dicembre 2022 09.30-11.45 Verne Marchetti – Lodolini –Mattei 

– Martarelli – Pandolfi - 

Tesei 

6 dicembre 2022 09.30-11.45 XXV Aprile Mangialardo – Santoncini 
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