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Comunicazione n. 64       Cerreto d’Esi, 29/11/2019 

         Ai Docenti 

         Ai genitori degli alunni  

della Scuola dell’Infanzia  

         “Hansel e Gretel”  

gruppo PIUME BLU  

 
Oggetto: Visita guidata residenza protetta per anziani “Giovanni Paolo II^” e   

                Casa Refi Cerreto d’Esi 
 
 Si comunica che gli alunni  appartenenti al gruppo “PIUME BLU” della Scuola 

dell’Infanzia Hansel e Gretel, divisi in due gruppi, effettueranno una visita guidata alla 

residenza protetta per anziani “Giovanni Paolo II^” e alla casa Refi di Cerreto d’Esi,  venerdì 6 

dicembre 2019 

 

Il programma della visita guidata sarà il seguente:   

 

primo gruppo:  

 Ore 10:00 partenza dalla Scuola dell’Infanzia “Hansel e Gretel”  Cerreto d’Esi; 

 Ore 11.00 ritorno alla sede della Scuola dell’Infanzia“Hansel e Gretel”  Cerreto d’Esi; 

Gli alunni saranno accompagnati dalle insegnanti : Cimarossa Guglielmina e D’Aprile Samanta 

 

secondo gruppo:  

 Ore 11:00 partenza dalla Scuola dell’Infanzia “Hansel e Gretel”  Cerreto d’Esi; 

 Ore 12.00 ritorno alla sede della Scuola dell’Infanzia“Hansel e Gretel”  Cerreto d’Esi; 

Gli alunni saranno accompagnati dalle insegnanti : Gubinelli Maria Rita e Ciccioli Mara 

 

Il trasporto dalla Scuola dell’Infanzia alla destinazione della visita guidata e ritorno sarà 

effettuato con il pulmino del Comune e l’Amministrazione Comunale provvederà alla spesa 

relativa. 

 

Si prega di compilare il tagliando sottostante che andrà riconsegnato alle insegnanti , 

entro mercoledì 04 Dicembre 2019.  

         

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                 Prof. Emilio Procaccini 
                           Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
                     dell’art. 3 comma 2, del decreto Legislativo n. 39 del 1993 

 

Oggetto: Visita guidata residenza protetta per anziani “Giovanni Paolo II^” e Casa 

Refi Cerreto d’Esi – 06/12/2019 

 

_l_sottoscritt______________________________genitore dell’alunno/a_____________  

 

_____________________________________________ 

  

  □ autorizza            □ non autorizza    

 

mio/a figlio/a  a partecipare  alla Visita guidata residenza protetta per anziani “Giovanni Paolo 

II^” e Casa Refi Cerreto d’Esi del 06/12/2019. 

 

Cerreto D’Esi,____________                        Firma _________________________________ 


