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Comunicazione n. 113        Cerreto d’Esi, 10/05/2022 

                                                                                                        

                                                                                                          Ai genitori degli 

                                                                                                          alunni classi 5^A e 5^B 

                                            Scuola Primaria  

                                                                                                         “Tommaso Lippera” 

 

OGGETTO: Uscita didattica il 23/05/2022 “Alla scoperta della città di Roma”. 

 

 Si comunica che gli alunni delle classi 5^A e 5^B effettueranno un’uscita didattica a Roma il 

23/05/2022. 

 Il programma della giornata sarà il seguente: 

ore 07.00 partenza da Cerreto d’Esi, plesso Scuola Primaria “T. Lippera” via XXV Aprile (davanti    

alla scuola); 

ore 10.30 circa arrivo a Roma, zona Colosseo e Fori Imperiali. Passeggiata alla scoperta della città  

(piazze, palazzi, monumenti e siti archeologici); 

ore 19.00 partenza per rientro a Cerreto d’Esi; 

ore 22.30 circa arrivo a Cerreto d’Esi plesso scuola primaria “T. Lippera”. 

Docenti accompagnatori: Chiara De Filippo, Sonia Paoletti, Barbara Berti, Sonia Mancini, Katia Tortolini, 

Daniela Gagliardini, Cristina Mariotti, Alessia De Angelis. 

Il costo del trasporto risulta essere di € 42,00 cadauno. 

 L’autorizzazione dovrà essere consegnata alle insegnanti di classe entro e non oltre la mattina di 

lunedì 16 maggio 2022.  

 Il versamento dovrà essere effettuato tassativamente entro domenica 22 maggio 2022 tramite il 

sistema Pago in Rete, intestato a Istituto Comprensivo “Italo Carloni” eseguito da “nome, cognome alunno e 

classe di appartenenza”. 

 L’uscita didattica in oggetto, si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di prevenzione Covid-19.

                    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. 39/1993. 

________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: uscita didattica 23/05/2022  

 

…l… sottoscritt……………………. genitore dell’alunno/a………………………………. classe/sez.……. 

della Scuola…………………,             

□ autorizzo            □ non autorizzo mio/a figlio/a a partecipare all’uscita didattica a Roma. 

 

Cerreto D’Esi,                                                          Firma ____________________________ 
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