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                                                                                                                                     Bari, 03 Dicembre 2019 

 
Alle Docenti classi seconda A plesso Tauro, seconda A plesso Carrante, scuola Primaria  

Agli Alunni e alle Famiglie classi seconda A plesso Tauro, seconda A plesso Carrante, 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 De Zarlo R. 

Al personale ATA 

p.c. A tutti i docenti  

Al Sito web 

Circolare n. 81 

 

Oggetto: Noi Fra i Frantoi - visita guidata c/o Oleificio Coop.vo CC.DD.  via Montesano, 17 Capurso (Ba) – alunni 

classi 2^A plesso Tauro e 2^A plesso Carrante, scuola Primaria 

 

Come da Piano uscite didattiche/visite guidate a. s. 2019/2020, si rende noto che gli alunni delle classi 2^A del plesso Tauro 

e 2^A del plesso Carrante il giorno 12 dicembre 2019 effettueranno la visita guidata presso l’Oleificio Coop.vo CC.DD.  via 

Montesano, 17 di Capurso (Ba). 

Gli alunni raggiungeranno l’oleificio con servizio pullman della Ditta L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. - Noicattaro (Ba), 

accompagnati dalle docenti Angioi D. - Berardi G. - Di Ceglie K. - Floro I. - Palagano M., con partenza alle:   

✓ ore 8:40 da via G. Tauro, per la classe 2^ A del plesso Tauro;   

✓ ore 8:50 da via Carrante, per la classe 2^ A del plesso Carrante. 

Il rientro nei plessi di appartenenza è previsto alle ore 12:00 circa. 

La visita guidata al frantoio è gratuita, mentre il costo per il trasporto, a carico delle famiglie, ammonta ad € 4,00 (euro 

quattro/00). 

I genitori Rappresentanti di classe provvederanno a raccogliere la quota e a versarla sul C.C.P. 15684707 intestato a Scuola 

Primaria Statale 17° C.D. Poggiofranco - Bari, specificando nella causale: l’uscita, la data, la classe e il plesso.  Il versamento 

dovrà essere effettuato almeno 5 giorni prima dell’uscita. 

Inoltre, si comunica che: 

• tra le varie attività è prevista la degustazione di pane e olio. Pertanto i genitori dovranno segnalare intolleranze 

o allergie, compilando la dichiarazione inserita nell’autorizzazione all’uscita; 

• la Società Cooperativa Agricola Assoproli Bari chiede ai genitori l’autorizzazione all’utilizzo, alla pubblicazione 

e/o alla diffusione in qualsiasi forma sul sito internet di Assoproli Bari, sui social network e su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione di dati, foto e/o audio-video, effettuati dagli operatori o dalle persone incaricate da Assoproli 

Bari, con finalità a carattere informativo, promozionale o per uso istituzionale dell’associazione. Il modulo, già 

consegnato in formato cartaceo agli alunni, compilato in ogni parte e firmato da entrambi i genitori, sarà 

consegnato dalle insegnanti accompagnatrici agli operatori di Assoproli Bari all’arrivo in frantoio. 

 

Le docenti prevalenti 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  

         Porziana Di Cosola  
              Documento informatico firmato digitalmente  

                        ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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Autorizzazione e dichiarazione  

Noi Fra i Frantoi - visita guidata c/o Oleificio Coop.vo CC.DD. 

  via Montesano, 17 Capurso (Ba)  

a.s. 2019/2020 

 

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

genitori dell’alunno/a _____________________________, frequentante la classe 2^ 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 Oleificio Coop.vo CC.DD. via Montesano, 17 di 

Capurso (Ba) il giorno 12 dicembre 2019, con le specifiche di seguito riportate: 

• mezzo previsto: pullman Ditta L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L. - Noicattaro (Ba); 

• partenza alle: 

ore 8:40 da via G. Tauro, per la classe 2^ A del plesso Tauro;   

ore 8:50 da via Carrante, per la classe 2^ A del plesso Carrante; 

• rientro a scuola previsto alle 12:00 circa;  

• quota per il trasporto a carico delle famiglie di € 4,00 (euro quattro /00); 

• docenti accompagnatori:  

__________________________________________________________________________ 

 

Inoltre, i sottoscritti  

DICHIARANO che il/la proprio/a figlio/a: 

           non è affetto/a da allergie e/o intolleranze alimentari, pertanto PUÒ degustare pane e olio presso 

il frantoio; 

           è affetto/a da allergie e/o intolleranze alimentari, pertanto, NON PUÒ degustare pane e olio 

presso il frantoio. 

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.        
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