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SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO

Giuseppe Maria Cante
Via Vaccaro n. 21 - Giugliano in Campania

Circ. n. 15
Prot. n. 4298/A24
del 30/11/2016

Ai docenti
delle classi prime
Sede via Colonne

Oggetto: presepe vivente Struttura Terapeutica Riabilitativa “La Villa”
La Struttura Terapeutica Riabilitativa “La Villa” (ASL2 Campania) ha invitato,
come di consueto, la scuola al presepe vivente allestito con i degenti della struttura
stessa per il 15/12/2016 dalle ore 10.30 alle ore 12.00.
I docenti delle classi prime interessate all’uscita didattica - che vuol essere oltre
che “un viaggio nella cultura della tradizione e delle musiche popolari campane”
anche un momento per educare al “rispetto verso la differenza”, finalizzato alla
tutela e alla promozione sociale nonché alla divulgazione dei diritti e delle pari
opportunità – firmeranno il modello allegato, raccoglieranno le autorizzazioni dei
genitori e compileranno gli elenchi degli alunni partecipanti.
I fiduciari di plesso raccoglieranno la documentazione, la consegneranno in
Direzione per l’autorizzazione e stabiliranno i contatti con la Struttura Terapeutica
per il coordinamento delle uscite. Gli alunni saranno accompagnati dai docenti in
servizio nelle classi.
Si allega modulistica e invito.
Fto* Il Dirigente Scolastico
Dott. Paolo Iandolo
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lsg. 39/1993

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIUSEPPE MARIA CANTE”
Prot. n. _____
del ________
Oggetto: Visita al presepe vivente della Struttura Terapetica Riabilitativa “La Villa” (ASL 2
Campania)
CLASSI/ SEZIONI
DATA
ORA DI PARTENZA

15/12/2016

ORA DI RIENTRO

PROGRAMMA E ITINERARIO SINTETICO
Visita al presepe vivente della Struttura Terapetica Riabilitativa “La Villa” (ASL 2 Campania)
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEGLI ACCOMPAGNATORI
I sottoscritti, dichiarano:
- di essere disponibili ad assumere l’incarico di accompagnatori per la visita guidata sopra riportata;
- di aver acquisito e di tenere custodito il consenso scritto dei genitori degli alunni partecipanti;
- di assumere la responsabilità, ai sensi degli art. 2047 e 2048 del Codice Civile e dell’art. 61 della Legge
11/07/80 n. 312, della vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento della visita guidata;
- di aver ricevuto l’elenco dei partecipanti:

COGNOME E NOME DOCENTE

FIRMA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Autorizza la visita guidata sopra riportata e affida l’incarico di accompagnatori ai docenti:
Il Dirigente Scolastico
dott. Paolo Iandolo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIUSEPPE MARIA CANTE”
AUTORIZZAZIONE GENITORI USCITA PRESEPE VIVENTE
La/Il sottoscritta/o

______________________________________________________________________ genitore dell’alunna/o

________________________________________________________________ Classe ______ Sez________ autorizza sua/o figlio a
partecipare all’ uscita didattica presso la Struttura Terapeutica Riabilitativa “La Villa” dove sarà allestito dai degenti della struttura
un presepe vivente il giorno 15 dicembre 2016. L’uscita didattica vuol essere oltre che “un viaggio nella cultura della tradizione e
delle musiche popolari campane” anche un momento per educare gli alunni al “rispetto verso la differenza”.
Si renderà reperibile per eventuali comunicazioni al numero telefonico _______________________ , _________________________
La visita, guidata è gratuita e si svolgerà in orario scolastico. Gli alunni raggiungeranno a piedi la struttura dove è allestito il presepe
vivente
FIRMA ____________________________________________

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIUSEPPE MARIA CANTE”
AUTORIZZAZIONE GENITORI USCITA PRESEPE VIVENTE
La/Il sottoscritta/o

______________________________________________________________________ genitore dell’alunna/o

________________________________________________________________ Classe ______ Sez________ autorizza sua/o figlio a
partecipare all’ uscita didattica presso la Struttura Terapeutica Riabilitativa “La Villa” dove sarà allestito dai degenti della struttura
un presepe vivente il giorno 15 dicembre 2016. L’uscita didattica vuol essere oltre che “un viaggio nella cultura della tradizione e
delle musiche popolari campane” anche un momento per educare gli alunni al “rispetto verso la differenza”.
Si renderà reperibile per eventuali comunicazioni al numero telefonico _______________________ , _________________________
La visita, guidata è gratuita e si svolgerà in orario scolastico. Gli alunni raggiungeranno a piedi la struttura dove è allestito il presepe
vivente
FIRMA ___________________________________________

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIUSEPPE MARIA CANTE”
AUTORIZZAZIONE GENITORI USCITA PRESEPE VIVENTE
La/Il sottoscritta/o

______________________________________________________________________ genitore dell’alunna/o

________________________________________________________________ Classe ______ Sez________ autorizza sua/o figlio a
partecipare all’ uscita didattica presso la Struttura Terapeutica Riabilitativa “La Villa” dove sarà allestito dai degenti della struttura
un presepe vivente il giorno 15 dicembre 2016. L’uscita didattica vuol essere oltre che “un viaggio nella cultura della tradizione e
delle musiche popolari campane” anche un momento per educare gli alunni al “rispetto verso la differenza”.
Si renderà reperibile per eventuali comunicazioni al numero telefonico _______________________ , _________________________
La visita, guidata è gratuita e si svolgerà in orario scolastico. Gli alunni raggiungeranno a piedi la struttura dove è allestito il presepe
vivente
FIRMA ___________________________________________

USCITA DIDATTICA PRESEPE VIVENTE 15/12/2016
ALUNNI PARTECIPANTI
CLASSE/SEZIONE __________

CLASSE/SEZIONE _________

Cognome e nome dell’alunno

Cognome e nome dell’alunno
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I DOCENTI
________________________
________________________
________________________

Il Dirigente Scolastico
dott. Paolo Iandolo
________________________

