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CIRCOLARE INTERNA N.544   

Prot. n.3923/18-c27             Tolmezzo, 24 Aprile 2018        

   

Agli alunni delle classi 1^ ALSU e 1^ AAFM   

E ai loro genitori  

Ai Docenti delle classi 1^ ALSU e 1^ AAFM   

Al personale ATA  

 

OGGETTO: Progetto “Conoscere il territorio” - Visita alla Riserva Naturale Regionale del Lago di     

Cornino classi 1 ^ALSU e 1^ AAFM 

Nell'ambito delle attività programmate dall’Istituto, è stata organizzata una visita alla Riserva Naturale 

Regionale del Lago di Cornino per il giorno GIOVEDI’ 31 MAGGIO 2018, dalle ore 08.00 alle ore 13.00.  

E’prevista la visita, insieme ad una guida, alla Riserva Naturale (centro visite) e al Lago di Cornino.  

Il costo per l’attività prevista è di 6.00 euro ed è a carico dei partecipanti, che verseranno la quota in loco, i 

costi per il trasporto invece saranno a carico dell’istituto che vi provvederà con i contributi volontari delle 

famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa.  

Gli allievi saranno accompagnati dalla prof. Giulia ANTONUTTI, dalla Prof. Laura DELLA MEA e dalla 

Prof. Paola STIBIEL. 

Gli studenti comunicheranno la loro adesione consegnando il tagliando in calce alle insegnanti di Scienze 

Naturali entro il giorno giovedì 03 maggio 2018.  

Docente referente: Giulia ANTONUTTI 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Lucia CHIAVEGATO 
                                                                                        Firma autografa omessa 

                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

Responsabile dell’Istruttoria – Area  Didattica 

       Ass.te Amm.vo  Gennaro IORIO                         

 

Da consegnare alla propria insegnante di Scienze entro il 3 maggio 2018 

Io sottoscritto ____________________________________ genitore di _______________________ 

_______________________ della classe ___________________, avendo preso visione della circolare  

dedicata, AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alla Visita Alla Riserva Naturale del Lago di Cornino 

(31 maggio 2018) ed alle attività laboratoriali ad essa connesse. 

 Data ____________________________                                 Firma _____________________________ 
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