
1. Domani 21 maggio in mattinata, tempo permettendo, la classe si recherà sulla Fascia di 
rispetto per incontrare i pescatori di Pra'. In caso di maltempo l'uscita sarà rimandata. 
Portare piccola merenda, k-way e cappellino per il sole. Si prega di compilare 
l'autorizzazione scritta sotto.

2. Domani 21 maggio si ricorda che per il passaggio del Giro d'Italia via Pra' sarà chiusa al 
traffico dalle ore 12 alle 16. Sul nostro sito di classe potete visionare l'avviso della Polizia 
Municipale.

3. In occasione delle Elezioni europee venerdì 23 maggio le lezioni si svolgeranno solo al 
mattino dalle 8:30 alle 12:30. Si uscirà alle 12:30. Lunedì 26 maggio non ci saranno lezioni. 
Si tornerà a scuola martedì 27 maggio.

4. Si ricorda che gli ultimi tre giorni di scuola, 9, 10, 11 giugno, le lezioni si svolgeranno solo 
al mattino dalle 8:30 alle 12:30.

5. Siete tutti invitati alla festa di fine anno scolastico il giorno 11 giugno alle ore 10 presso la 
scuola.

…......................................................................... ritagliare ….........................................................

_l_ sottoscritt_ ________________________________________, in qualità di genitore

dell’alunn_ ______________________________ frequentante la classe 2B Thouar

• AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a a partecipare mercoledì 21 maggio in mattinata alla visita ai 
pescatori di Pra' presso la Fascia di Rispetto. In caso di maltempo l'uscita sarà rimandata.

• MANLEVA la scuola da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il 
mancato rispetto delle disposizioni impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti e per gli infortuni 
derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni, fermo restando la continua ed attenta 
sorveglianza a cui gli insegnanti sono tenuti.

• Dichiara di essere stato informato che, durante le uscite didattiche, in caso di danni a persone o 
cose esiste una corresponsabilità fra scuola e famiglie. Infatti, oltre alla “culpa in vigilando” esiste 
anche la “culpa in educando”. (Art. 2048, 1° comma c.c.). 

• Dichiara di aver ricevuto le informazioni relative all’uscita.

Data 21 maggio 2014 firma.................................................................................


