
 

Prot. n° 6350/2022-4.6     Vibo Valentia (VV), lì 11/05/2022 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi 5^ A e 5^ B  di Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli”    
dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

                                                                                                                                             Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it                                                                                                                               
 

 

 

Oggetto: Programma uscita didattica del 25 Maggio 2022 c/o Reggio Calabria-Scilla (RC). 
 

In riferimento all’uscita didattica programmata per giorno 25 Maggio 2022, programmata dalle docenti di classe per gli alunni delle 

classi 5^ A+5^ B della Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” si informano le SS.LL. del Programma che verrà seguito: 
 

Mercoledì 25 Maggio 2022 
 

- ore 8.30 ca partenza dalla Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia, arrivo a Reggio Calabria ore 9,30 ca, 

trasferimento in pullman presso il Planetario (costo biglietto € 3,00, pagato in conto proprio dalle famiglie, che sarà versato direttamente  

dagli stessi alunni con il supporto dei docenti accompagnatori) 

- ore 11,30 ca trasferimento in pullman presso Museo Nazionale di Reggio Calabria (RC) e passeggiata per il Centro Storico della Città  

- ore 13.30 ca Pranzo al Ristorante “Fratelli La Bufala”:Costo del Pranzo € 12,00 (pagato in conto proprio dalle famiglie, sarà versato 

direttamente  dai bambini stessi  al Ristorante  con l’aiuto delle docenti accompagnatrici) - Menù: Pizza,  Patatine  - Bevande: Bibita a 

scelta 

-ore 15,30 ca partenza dal lungomare (Zona Gelateria Cesare) per Scilla – Chianalea, visita del borgo 

- ore 17.30 circa Partenza da Scilla/Chianalea, per il rientro a Vibo Valentia (VV), presso Primaria “Affaccio-Buccarelli”, previsto 

per le ore 18.30 circa 
 

COSTI: 
 

€ 13,00 (euro Tredici/00) per il trasporto del BUS GT da versare tramite PAGO IN RETE entro il 18/05/2022 
 

La ricevuta di avvenuto pagamento, unitamente al tagliando di Autorizzazione firmato da entrambi i genitori, dovrà essere 

consegnato  entro e NON OLTRE Mercoledì 18/05/2022 alla Docente di Classe che lo depositerà entro la stessa giornata in 

Segreteria per gli adempimenti dovuti. 

*********** 
€ 3,00 (tre/00 euro) Planetario, pagato in conto proprio dalle famiglie, sarà versato direttamente  dagli stessi alunni  
 

€ 12,00 (dodici/euro), per il pranzo al Ristorante “Fratelli la Bufala” pagare in conto proprio dalle famiglie, direttamente  dai 

bambini stessi con l’aiuto delle docenti accompagnatrici il giorno dell’uscita didattica.  
 

*In caso di intolleranze e/o allergie alimentari, entro e NON OLTRE Mercoledì 18 Maggio 2022, ì sigg. genitori devono inviare il 

modello allegato per le eventuali segnalazioni, a mezzo docente coordinatore di classe o  all’indirizzo mail: 

vvic831008@istruzione.it 
 

*In caso di mancata partecipazione all’uscita didattica la somma versata per il trasporto in BUS GT non sarà restituita. 
 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Domenica Cacciatore 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

sezione da compilare a cura dei genitori -  tagliare e consegnare al coordinatore di  classe  entro Lunedì 16-05-2022 

………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 
 

 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a…………………………………………… di Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” 

classe  V^ sez.______, Visto il Programma comunicato dal Dirigente Scolastico con nota Prot. n°6350/4.6 del 11/05/2022 

autorizzano il proprio figlio/a a partecipare all’Uscita Didattica che si terrà  il 25 Maggio 2022 a  “Reggio Calabria-Scilla”,  consapevoli 

che gli alunni  saranno accompagnati dai docenti di classe. 
Allegano alla presente copia della ricevuta di pagamento di € 13,00 (euro Tredici/00) versato tramite PAGO IN RETE per il costo del BUS GT 

 

Consegneranno direttamente al/la proprio/a figlio/a le somme necessarie per il Planetario (€ 3,00) e € 12,00 per il costo del 

pranzo al Ristorante “Fratelli La Bufala” 
 

 

*Dichiarano, altresì, di esonerare la Scuola da qualsiasi responsabilità per incidenti o danni provocati dallo studente per 

l’inosservanza di disposizioni emanate dalla Scuola e dai suoi Rappresentanti. 
 

*Si porta a conoscenza dei genitori che gli alunni, non  in regola con il pagamento dell’Assicurazione Scolastica, non potranno effettuare 

l’uscita da scuola, ma effettueranno lezione in classe. 
 

    Vibo Valentia (VV), li ______/______/_______  
 

 

         Firma del Padre (o Tutore) _____________________________   Firma della Madre (o Tutore)_______________________ 
 

      

  
 
 
 
 

        Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

Codice univoco: UF6EVG         Codice IPA: istsc_vvic831008 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “1° CIRCOLO” DI VIBO VALENTIA (VV) 

 

I sottoscritti 
Padre (o Tutore) ………………………………………………………………………………………………………. 
Madre (o Tutore) …………………………………………………………………………………………………….. 
Genitori dell’alunno/a……………………………………………..………………………………………………  
 

frequentante la classe V^ sez. …….  della Scuola Primaria “Affaccio-Buccarrelli” di Vibo Valentia (VV) 
    

consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di false attestazioni e di 
dichiarazioni mendaci previste dall’art.76 del D.p.r. 28.12.2000,  
 
Vista l’uscita didattica a Reggio Calabria e Scilla/Chianalea che si terrà il  25/05/2022, in 
considerazione della consumazione del pranzo al Ristorante “Fratellli La Bufala” di Reggio 
Calabria (RC), che prevede il seguente Menù: Pizza,  Patatine  - Bevande: Bibita a scelta 
 

DICHIARANO 
 

⎕ che il/la propria figlia è intollerante o allergico/a ai seguenti alimenti: 

…..………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

⎕ che il/la proprio/a figlio/a presenta le seguenti malattie metaboliche: 

……………………………………………………………………………………….. (celiachia, ecc…..) 
 

⎕ che il proprio figlio, per motivi etici o religiosi, non può assumere i seguenti alimenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali e/o sensibili forniti con la presente richiesta saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Le 
informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad altri soggetti qualora ciò si renda necessario ai fini dell’elaborazione 
e della somministrazione della dieta speciale. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico dell’I.C. “1° 
Circolo” di Vibo Valentia (VV). Con la firma apposta in calce alla presente, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità e con le modalità sopra descritte. 
 
 

Vibo Valentia (VV), data …………/……………/……………. 
 
  

                 Firma del Padre (o Tutore)                                                                Firma della Madre (o Tutore) 

 
            ___________________________________                                                       _________________________________ 
 


