
 

 

 

 

 

 

Comunicazione n.118                                                                         
                                                            Ai Docenti della scuola Primaria del Centro,  

San Giorgio e Zappardino 

 

Oggetto: Manifestazione “Sognando il Natale-Tra sapori e tradizioni” 
  

Facendo seguito alla nota del Comune di Gioiosa Marea si comunicano le date dei laboratori rivolti agli 

alunni della scuola primaria del Centro e Zappardino 

 

Giorno 11 dicembre 2019 Ore 10.00 Piazza Cavour Gioiosa Marea 

Dimostrazione della lavorazione del latte: “Dal latte alla ricotta” 

L’attività è rivolta agli alunni delle classi I e II del Centro, San Giorgio e Zappardino.  

Indicazioni Operative: 

 

• Gli alunni del centro e Zappardino usciranno alle ore 9. 45 e si recheranno a piedi presso Piazza 

Cavour, al termine della manifestazione rientreranno a piedi nel plesso . 

• Gli alunni di San Giorgio usciranno alle ore 9.30 circa e si recheranno con il pulmino comunale 

presso Piazza Cavour,. 

• I docenti dovranno garantire un’attenta vigilanza sugli alunni della classe di pertinenza.  

I docenti avranno cura di verificare la riconsegna delle autorizzazioni firmata dai genitori per l’uscita 

del/la figlio/a.  

• Gli alunni non autorizzati dai genitori resteranno a scuola affidati ad un docente individuato dal 

coordinatore di plesso.  

Si allega autorizzazione. 

  

Si comunica inoltre che Venerdì 13 dicembre alle ore 17.30 in piazza Galliani si terrà il laboratorio  “Decoro 

il mio Natale”. Il laboratorio è rivolto a tutti i bambini 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         Prof. Leon ZINGALES 

 Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare al laboratorio “Dal latte alla ricotta” 

 

I sottoscritti  

Padre……………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Madre………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Frequentante la  sez. ……. della scuola primaria  di ………………………….……………, 

 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a…………………………………………………………………………………………… 

  

a partecipare al laboratorio “Dal latte alla ricotta” 

 

Giorno 11 dicembre 2019 Ore 10.00 Laboratorio “Dal Latte alla Ricotta” 

 □ Scuola primaria del centro e Zappardino (Classi I e II)  

 □ Scuola primaria San Giorgio (Classi I e II) compreso trasporto pulmino 

Autorizza il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, o riprese con l’esclusiva finalità di 

documentare le attività del progetto. L’autorizzazione risulta essere valida qualora, per qualsiasi motivo l’attività 

dovesse essere posticipata. 

 Gioiosa Marea  …..  Dicembre 2019                                                                                                      

                                                                                                                                 FIRMA DEI GENITORI 

 

_______________________  /  ___________________                                                                   
 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare al laboratorio “Dal latte alla ricotta” 

 

I sottoscritti  

Padre……………………………………………………………….…………………………………………………… 

 

Madre………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno/a  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Frequentante la  sez. ……. della scuola primaria  di ………………………….……………, 

 

AUTORIZZANO 

Il/la proprio/a figlio/a…………………………………………………………………………………………… 

  

a partecipare al laboratorio “Dal latte alla ricotta” 

 

Giorno 11 dicembre 2019 Ore 10.00 Laboratorio “Dal Latte alla Ricotta” 

 □ Scuola primaria del centro e Zappardino (Classi I e II)  

 □ Scuola primaria San Giorgio  (Classi I e II) compreso trasporto pulmino 

Autorizza il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, o riprese con l’esclusiva finalità di 

documentare le attività del progetto. L’autorizzazione risulta essere valida qualora, per qualsiasi motivo l’attività 

dovesse essere posticipata. 

 Gioiosa Marea  …..  Dicembre 2019                                                                                                      

                                                                                                                                 FIRMA DEI GENITORI 

 

_______________________  /  ___________________                                                                   
 

    

 


