
 

Prot. n° 1299 /2022-4.6     Vibo Valentia (VV), lì     07 / 11 /2022 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi di Scuola Primaria:  3A/ 3B/4A/4B/5 A/ 5B  “Affaccio Buccarelli”    
dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV) 

                                                                                                                                             Al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it                                                                                                                               
 

 

 

Oggetto: Programma uscita didattica del  del 16/12/2022 c/o Monteporo e Tropea 
 

In riferimento all’uscita didattica programmata per giorno 16/12/2022, programmata dalle docenti di classe per gli alunni 

delle classi 4A/ 4C/4E della Scuola Primaria “Affaccio Buccarelli”, si informano le SS.LL. del Programma che verrà seguito: 
 

LOTTO n°3: USCITA DIDATTICA A MONTEPORO e Tropea   del 16/12/2022 
Durata: ore 9.15/16.30 ca16/12/2022 
Partecipanti: Alunni classi 3^ A -3 B- 4^ A – 4 B -5^A  - 5^B  Scuola Primaria Affaccio Buccarelli (VV)  
Richiesta  preventivo per singolo BUS GT con conducente  - Totale n° 2 (due) BUS 
Programma: ore 9.15 partenza dalla Scuola Primaria Buccarelli, arrivo a Monteporo alle ore 9.45 ca ;ore 10.00 inizio 
attività e a seguire pranzo (attività e pranzo a carico delle famiglie, che sarà versato direttamente dagli stessi alunni 
con il supporto dei docenti accompagnatori), Dopo pranzo, ora 14.15 partenza per Tropea e visita Mostra Presepi.  

Rientro a Vibo  intorno alle 16.30 circa. 

COSTI: 
 

€ 13,00 (euro Tredici/00) per il trasporto del BUS GT da versare tramite PAGO IN RETE entro il 12/12/2022 
 

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

essere consegnato  entro e NON OLTRE lunedì il 12/12/2022 alla Docente di Classe che lo depositerà entro la stessa 

giornata in Segreteria per gli adempimenti dovuti. 

*********** 

€ 15,00 (quattro/00 euro) attività laboratoriali e pranzo al Ristorante La Pineta (menù pizza) 

 
 
 

 

*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 12/12/2023 

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

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

 

 
 

I sottoscritti genitori dell’alunno/a…………………………………………… di Scuola Primaria___________________ classe____  

^ sez.______, Visto il Programma comunicato dal Dirigente Scolastico con nota Prot. n. 1299 /2022-4.6 del 07/12/2022 autorizzano il 

proprio figlio/a a partecipare all’Uscita Didattica che si terrà  il “Affaccio Buccarelli”  c/o Monteporo e Tropea  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 le attività e pranzo.  
 

 

*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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