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                  Bari, 12 Marzo 2019 

Alle Docenti classi 3^ A-B plesso Carrante, 3^ E-F plesso Tauro, scuola Primaria 

Agli Alunni e alle Famiglie classi 3^ A-B plesso Carrante, 3^ E-F plesso Tauro, scuola Primaria 

All’ins. D’Amato, Referente uscite didattiche/visite guidate 

All’ins. Mingolla, Responsabile del plesso Tauro 

All’ins. Cataldo, Responsabile del plesso Carrante 

Al D.S.G.A. 

All’Assistente Amministrativo, sig.ra Forte A. 

Al personale ATA 

p.c. A tutti i docenti  

Al Sito web 

Circolare n. 167  

 

Oggetto: Visita guidata Impianto TEOREMA SPA, via Casamassima EX S.S. 100 Km 11,200 

Capurso (BA) - 3^ A-B plesso Carrante e classi 3^ E-F plesso Tauro, scuola Primaria 

 

Come da Piano uscite didattiche/visite guidate a.s. 2018/19, venerdì 29 marzo 2019, per la diciottesima 

edizione di “RicicloAperto”, organizzata da Comieco in collaborazione con la Federazione della Carta e 

della Grafica, Assocarta, Assografici e Unirima e con il patrocinio di ANCI e del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, gli alunni delle classi 3^ sezz. A-B del plesso Carrante e sezz. E-

F del plesso Tauro visiteranno l’Impianto TEOREMA SPA - via Casamassima EX S.S. 100 Km 11,200 

Capurso - per osservare come avviene il riciclo di carta e cartone, nella salvaguardia delle risorse e della 

tutela dell’ambiente. 

Gli alunni raggiungeranno l’impianto con servizio noleggio pullman Lopraino SRL, Modugno (Ba), 

accompagnati dalle docenti indicati nella tabella sottostante, con partenza: 

✓ alle ore 8:30 da via Carrante, per le classi 3^ sezz. A - B   del plesso Carrante, con rientro alle ore 

11:00 circa; 

✓ alle ore 11:30 da via G. Tauro, per le classi 3^ sezz. E - F del plesso Tauro, con rientro alle ore 

13:15 circa.  

 

Classi  Plesso  n. 

alunni 

Docenti accompagnatori 

3^A-B  Carrante 46 Giuliano V. - La Penna Ant. - Latorre A. - Naviglio M.R.      

  

3^E-F Tauro  46 Biallo A. - Cacace G. - Giuliano V. - Rotondo R. 

L’uscita non comporta spese per le famiglie.  

Le docenti prevalenti delle classi coinvolte daranno comunicazione, per tramite avviso scritto sul diario, 

dell’uscita e inviteranno le famiglie a compilare in ogni sua parte l’autorizzazione allegata, che sarà 

riconsegnata alle stesse docenti.  

In assenza dell’autorizzazione all’uscita gli alunni non potranno prendere parte all’iniziativa. 

  

                   Il Dirigente Scolastico 

                   f.to Porziana Di Cosola 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ex art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/93 
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Autorizzazione Visita guidata Impianto TEOREMA SPA,  

via Casamassima EX S.S. 100 Km 11,200 Capurso (BA) 

a.s. 2018/2019 

 

 

I sottoscritti, (padre) ___________________________ e (madre) ___________________________, 

genitori dell’alunno/a _____________________________, frequentante la classe ____ sezione ____  

plesso ________________  -  XVII Circolo Didattico “Poggiofranco”- Bari, residenti in  

padre_____________________*Via/Piazza______________________* 

N. telefono abitazione_______________________*, N. cellulare_________________* 

madre_____________________* Via/Piazza__________________________*  

N. telefono abitazione__________________________* N. cellulare____________________* 

 

AUTORIZZANO 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita guidata c/o Impianto TEOREMA SPA - via Casamassima EX 

S.S. 100 Km 11,200 Capurso (BA) - il giorno 29 marzo 2019, con le specifiche di seguito riportate: 

• mezzo previsto: pullman Ditta Soc. noleggio pullman Lopraino SRL 

•        partenza alle ore 8:30 da via Carrante, per le classi 3^ sezz. A - B    del plesso Carrante; rientro 

a scuola previsto alle ore 11:00 circa; 

•        partenza alle ore 11:30 da via G. Tauro, per le classi 3^ sezz. E - F del plesso Tauro; rientro a 

scuola previsto per le ore 13:15 circa; 

• docenti accompagnatori:  

 

__________________________________________________________________________ 

 

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

loro incolumità, dichiarano di sollevare l’Istituto da tutte le responsabilità che non dipendono dalla diretta 

sorveglianza degli accompagnatori. 

Bari ____/____/____                         

                                                                                                                            

        FIRMA 

 

(padre)_________________________________ 

 

 

(madre)_________________________________ 

 

 

 

 

* I seguenti dati potranno essere utilizzati dai docenti accompagnatori per eventuali comunicazioni durante 

l'uscita.        
 

 

 

 

 


