
 

 

 

 

 

Bari, 03 Maggio 2022 

Ai Docenti classi quarte, plesso Tauro - scuola Primaria  

Alle Famiglie alunni classi quarte, plesso Tauro - scuola Primaria  

All’ins. D’Amato S., Referente Uscite didattiche  

Al Direttore s.g.a.  

Al personale A.T.A.  

Al Sito  

Circolare n. 198 

Oggetto: Partecipazione Festa dello Sport, della Musica, dell’Arte e della C presso scuola secondaria 1° grado 

T. Fiore - classi quarte, plesso Tauro, scuola Primaria  

Come da progetto pervenuto dalla scuola sec. di 1° grado T. Fiore, condiviso con le docenti delle classi interessate, 

si comunica che giovedì 9 giugno, dalle ore 09:00 alle ore 11:30 circa gli alunni delle classi quarte del plesso 

Tauro di scuola Primaria prenderanno parte alla Festa dello Sport, della Musica, dell’Arte e della Cultura della 

Pace organizzato nel cortile antistante l’atrio di ingresso della scuola sec. di 1° grado T. Fiore. 

Gli alunni delle classi quarte, a rotazione, saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

- Animazione musicale, con canti coreografati, curata dalla prof.ssa A. Peluso; 

- Laboratori artistici ed espressivi, curati dalle prof.sse Guglielmi C. e Melfi E.; 

- Avvio al gioco del ping-pong, curato dal prof. Mastrogiacomo G.F. 

Gli alunni raggiungeranno il plesso T.Fiore a piedi e saranno accompagnati dalle docenti, come da seguente 

prospetto: 

CLASSE DOCENTI ACCOMPAGNATORI 

4A Palagano M., Angioi D., Cataldo A. 

4B Tedesco M., Corradi Salati A., Miatto L. 

4C Berardi G., Colavito M.P. 

 

Le docenti prevalenti delle classi interessate provvederanno a dare comunicazione alle famiglie della partecipazione 

all’uscita, per tramite avviso scritto, avendo cura altresì di verificare l’acquisizione dell’autorizzazione allegata, 

debitamente compilata e firmata da entrambi i genitori di ogni singolo alunno, in assenza della quale gli alunni 

non potranno prendere parte all’iniziativa.  

Le docenti consegneranno le autorizzazioni acquisite presso l’ufficio di segreteria (sig.ra Burdi A.).  

Qualsiasi variazione, modifica o integrazione organizzativa che dovesse rendersi necessaria sarà tempestivamente 

comunicata.  

Gli aspetti organizzativi saranno curati dall’ins. D’Amato S., Referente Uscite Didattiche. 

            Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  
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Al Dirigente scolastico  

XVII Circolo Didattico Poggiofranco Bari 

  

Autorizzazione alla partecipazione all’Uscita Didattica c/o scuola secondaria 1° grado T.Fiore 

Territorio comunale 

 

I sottoscritti, (padre) __________________________ e (madre) ________________________________,  

genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a ____________________________________________________,  

frequentante la classe______ del plesso Tauro di scuola Primaria  

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla Festa dello Sport, della Musica, dell’Arte e della Cultura della Pace 

che si svolgerà presso la scuola secondaria di 1°grado T. Fiore - Bari. 

Come dettagliato nella circolare n. 198 datata 03/06/2022, lo spostamento si effettuerà a piedi, con partenza 

dal plesso Tauro alle ore 09:00; il rientro è previsto alle ore 11:30 circa. 

I docenti accompagnatori saranno ____________________________________________________________ 

Confermando l’obbligo per i docenti di sorvegliare gli alunni e di impedire azioni che possano ledere la loro 

incolumità dichiariamo di sollevare l’Istituto da tutte le responsabilità che non dipendono dalla diretta 

sorveglianza degli accompagnatori. 

 Bari, ____/____/____  

 

                                                   FIRMA (padre/tutore/affidatario) __________________________________  

 

         FIRMA (madre/tutrice/affidataria) _________________________________ 
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