
 
 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIMARIA MEZZOJUSO-
CAMPOFELICE- CEFALA D. -GODRANO. 
Si comunica che nei giorni 9,10,11,12 gennaio 2023 avrà luogo l’uscita didattica per la partecipazione allo 
spettacolo al Teatro Libero di Palermo e alla visita del Parco D’Orleans deliberata dai consigli delle classi 
in indirizzo nell’ambito delle attività di arricchimento formativo. Costo € 17,00 ad alunno (spettacolo € 
5,00+quota pullman  € 12,00) da versare entro e non oltre il 12 dicembre 2022. La partenza è prevista 
alle ore 8,00 (7,45 da Campofelice). 
Al ritorno, previsto entro le ore 14,00 circa gli alunni saranno licenziati alla fermata del pullman. 
I genitori interessati alla partecipazione del proprio figlio sono pregati di compilare in ogni sua parte il 

modulo di autorizzazione allegato alla presente comunicazione e riconsegnarlo firmato, insieme alla quota di 

adesione. 

AUTORIZZAZIONE 

Io sottoscritto_____________________________________   genitore dell’alunno/a   __________________ 

_________________________   della classe_____________ di codesto Istituto, autorizzo mio/a figlio/a 
 a partecipare alla Spettacolo teatrale e visita che avrà luogo nei giorni 9,10,11,12 gennaio 2023 a 
Palermo.  Mi impegno pertanto a versare la cifra di Euro 17,00, entro e non oltre il 12 dicembre 2022. 
Il sottoscritto, solleva, inoltre la Scuola da qualsiasi responsabilità (eccezion fatta per quella derivante dagli 
obblighi di vigilanza sui minori) per qualunque danno causato dall’alunno dovuti al mancato rispetto delle 
norme di comportamento a cui l’alunno è tenuto.  
DATA                                                                                                          FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne 

fa le veci) 

_____________________________           ____________________________ 
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