
 

 

 

Comunicazione n. 182                                                                           

                                                                  
                                                               Ai Docenti delle classi III-IV-V  

Ai Genitori degli alunni delle classi III-IV-V  

della Scuola Primaria Gliaca e Piraino 

 

Oggetto: Progetto “Noi e gli Anziani”  
 

In collaborazione con il Comune di Piraino e con la residenza “Il Glicine”, si comunica che gli alunni 

delle classi III-IV-V nelle date di seguito indicate andranno a visitare la residenza per la terza età 

“IL GLICINE”  sita nel comune di Brolo. L’attività ha come obiettivo principale quello di favorire 

la solidarietà sociale e di generare una cittadinanza attiva verso le generazioni più mature.  Gli 

alunni delle classi indicate usufruiranno del trasporto comunale e saranno accompagnati dal 

personale indicato. 

Plesso Sezione Docenti Accompagnatori Giorno Orario di 

partenza  

Scuola Primaria 

 Piraino 

Pluriclasse 

3 +4+5 

Ins. Miragliotta Grazia Maria  

Ins. Barbera Melina 

Martedì 18 

aprile 

9:45 

Scuola Primaria 

 Zappardino 

Pluriclasse 

3 +4+5 

Ins. Marino Antonella 

Ins. Pintaudi Caterina 

Martedì 2 

maggio 

9:45 

Scuola Primaria 

 Gliaca  

Classe 3  Ins. Catania Sandra  

Collaboratrice Siragusano Felicia  

Martedì 16 

maggio 

9:45 

Scuola Primaria 

 Gliaca 

Classe 4 Ins. Tanania Maria Antonia  

Collaboratrice Siragusano Felicia  

Martedì 23 

maggio 

9:45 

Scuola Primaria 

 Gliaca 

Classe 5 Ins. Lenzo Maria Rosa 

Collaboratrice Siragusano Felicia  

Martedì 30 

maggio 

9:45 

 

Gli alunni rientreranno intorno alle ore 11:45 circa. 

 

                                                                                                               F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof. Leon ZINGALES 

                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

                                                                             
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Anna Rita Sidoti” 
Via Calvario – 98063 Gioiosa Marea (ME)  

Tel. 0941301121 – Fax 0941302711 

Cod. Fiscale 94007260832 – Cod. Mecc. MEIC84400T –  

E-mail meic84400t@istruzione.it Posta certificata: meic84400t@pec.istruzione.it    Sito web: www.icgioiosa.edu.it  
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Oggetto: Autorizzazione a partecipare al Progetto “ Noi e gli anziani”   
 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della primaria  di……………………………………  

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 

  

a partecipare Progetto “ Noi e gli anziani” visita alla residenza “ IL GLICINE ” che si svolgerà  secondo il calendario 

indicato dalla comunicazione. 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022. 

 

Data,  ……………  2022                                                                                                             FIRME 

  

                                                                                                                                        ____________________ 

                                                                                      

                                                                                                                                        ____________________ 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione a partecipare al Progetto “ Noi e gli anziani”   
 

I sottoscritti 

Padre ______________________________________________________________________ 

Madre ______________________________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________________________________________ 

 Frequentante la classe …….. sez. ……della primaria  di……………………………………  

AUTORIZZANO 

Il proprio figlio/a………………………………………………………………………………………………. 

  

a partecipare Progetto “ Noi e gli anziani” visita alla residenza “ IL GLICINE ” che si svolgerà  secondo il calendario 

indicato dalla comunicazione. 

Autorizzano il personale della scuola e/ gli esperti del progetto all’utilizzo di immagini, testi e disegni relativi al 

proprio/a figlio/a, elaborati o riprese con l’esclusiva finalità di documentare le attività del progetto, tenuto conto della 

comunicazione n. 47 prot. 5774 del 03/10/2022. 

 

Data,  ……………  2022                                                                                                             FIRME 

  

                                                                                                                                        ____________________ 
                                                                                      

                                                                                                                                        ____________________ 

 

 


