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Comunicazione n. 202   Cerreto d’Esi,  14/05/2018 
                   

Ai genitori degli alunni  
delle classi 1^A, 1^B e 2^B Scuola Primaria “Lippera 

 

OGGETTO: Partecipazione alle attività delle “Misure educative di accompagnamento” del 
Programma  latte nelle  scuole  a.s.  2017 – 2018 del 18 Maggio 2018 ad Ascoli 
Piceno 

 

 
Si comunica che  il giorno 18 maggio 2018 gli alunni delle classi 1^A ,1^B e 2^B della Scuola Primaria 
“Lippera” parteciperanno alle attività delle “Misure educative di accompagnamento” del Progetto “Latte 

nelle Scuole”, organizzate dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno, presso il Centro Congressi della 
Camera di Commercio, in via Cola D’Amatrice n. 23, Ascoli Piceno. 
 
 
Il programma della giornata sarà il seguente:   
 

 ore 8:00 partenza dalla Scuola Primaria “Lippera” via XXV Aprile, Cerreto d’Esi 
 ore 10:00 partecipazione alle attività delle “Misure educative di accompagnamento” 
 ore 12:00 pranzo al sacco  
 ore 13:00 visita della centro di Ascoli Piceno 
 ore 14:30 partenza per il rientro 
 ore 16:30 rientro alla Scuola Primaria “Lippera” via XXV Aprile, Cerreto d’Esi 

 

Il costo dell’intera uscita è totalmente gratuita.  

 
L’autorizzazione andrà consegnata entro mercoledì 16 maggio 2018.  
         

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
                                                 Prof.ssa Adriana Verdini 
                             Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

     dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 
 

OGGETTO: Programma  latte nelle  scuole  a.s.  2017 – 2018 - Partecipazione alle attività delle 
“Misure educative di accompagnamento”, Ascoli Piceno, 18/05/2018 
 

_l_ sottoscritt_ _____________________ genitore dell’alunno/a________________________ 

 

Classe__    Sez. __ della Scuola _________________________________________________, 

 

□ autorizzo            □ non autorizzo    

 

mio/a figlio/a  a partecipare alle attività delle “Misure educative di accompagnamento”, ad Ascoli 

Piceno il 18/05/2018 

 

Cerreto D’Esi,____________                        Firma ____________________________                                                                                                                

 
 

         


