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Circ.n.177                                                                                                                                                    Catanzaro, 2 Febbraio 2023 
 

Ai docenti delle Classi 3 
Scuola Primaria 

Ai SS.GG.degli alunni 
delle classi 3^ Scuola Primaria  

Al sito web dell’Istituto 
 

Oggetto: Visita didattica al Planetario Scuola Secondaria di i grado Manzoni – Pontegrande  (Cz) 
 
Si comunica ai SS.GG. dei ragazzi delle CLASSI TERZE che l’Istituto ha aderito alla proposta didattica dell’I.C. Catanzaro Est 
Manzoni, finalizzata a studiare e approfondire temi di scienze ed astronomia, con notevole suggestione.  
L’attività si svolgerà in orario curriculare, gli alunni accompagnati e vigilati dalle docenti di classe usciranno alle ore 10 :00 per 
raggiungere con lo Scuolabus  la sede della scuola secondaria di I grado Manzoni .Al rientro a scuola, gli alunni proseguiranno le 
attività didattiche come da orario scolastico. 
Calendario 

Data di uscita didattica Plesso di partenza Punto di arrivo 

09/02/2023 : Primaria Samà Istituto Comprensivo “Catanzaro Nord- Est _Manzoni” 

16/02/2023 Primaria S. Anna Istituto Comprensivo “Catanzaro Nord- Est _Manzoni” 

23/02/2023 Primaria Fiume Neto Istituto Comprensivo “Catanzaro Nord- Est _Manzoni” 

02/03/2023 Primaria Cava Istituto Comprensivo “Catanzaro Nord- Est _Manzoni” 

09/03/2023 Primaria Sala Campagnella Istituto Comprensivo “Catanzaro Nord- Est _Manzoni” 

Gli alunni che parteciperanno  all’iniziativa, dovranno consegnare l’autorizzazione al coordinatore di classe entro e non oltre 
lunedì 06/02/2023. 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Visita didattica al planetario Scuola Secondaria di i grado Manzoni -Pontegrande Cz 

Il sottoscritto/a……………………………………………… genitore dell’alunno/a……………………………………………………. Frequentante 
la classe…………………sez……………………… Scuola ……………………..……………………………  

AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare alla visita didattica al planetario Scuola Secondaria di i grado Manzoni -
Pontegrande Cz nei giorni stabiliti come da calendario riportato nella circ. 177 n. del 02/02/2023 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
                                                                                                                                                                                                          Firma Genitori 

-------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI SALA - C.F. 97061290793 C.M. CZIC856002 - A90CA00 - IC DON MILANI-SALA

Prot. 0000741/U del 02/02/2023 12:50

mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
http://www.icdonmilanicz.edu.it/
http://www.icdonmilanicz.edu.it/

	Via Fiume Neto snc- Località Santo Janni- 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118C.M.CZIC856002–C.F.97061290793

